
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

Città Metropolitana di Napoli 

ASSEGNI SOCIALI PER l’ANNO 2018  
AVVISO PUBBLICO 

 

Con la riforma dell’I.S.E.E., di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
Dicembre 2013 n. 159 e con la Circolare n. 171 del 2014 sono state determinate le nuove soglie 
per gli assegni sociali, che si riferiscono all’ I.S.E.E. e non più all’I.S.E., e le modalità di calcolo da 
applicare, a far data dal 1° Gennaio 2015, all’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli 
minori (art. 65 della Legge n. 448 del 1998) e all’Assegno di Maternità (art. 74 del Decreto 
Legislativo n. 151 del 2001) concessi dai Comuni. 
La Circolare emessa dall’INPS ha reso noto gli importi delle prestazioni sociali ed i limiti di 
reddito validi per l’anno 2018, precisando che, in applicazione dell’art. 1, comma 287 della Legge 
28 Dicembre 2015, n. 208, per quanto attiene la misura ed i requisiti economici dell’assegno al 
nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le 
Politiche della famiglia pubblicato nella G.U. n. 36 del 13/2/2018;  
L’importo per l’ Assegno per Nucleo Familiare è pari ad € 1.857,05, per tredici mensilità, 
l’importo per l’ Assegno di Maternità è pari ad € 1.713,1, per cinque mensilità. 
ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI  
Possono presentare le domande per la concessione dell' assegno sociale i nuclei familiari con 
almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni residenti in S. M. La Carità, cittadini italiani o comunitari. Il 
limite di reddito del nucleo familiare stabilito per l’anno 2017, da desumere dall'attestazione I. S. E. 
E.  2018, è pari ad € 8.650,11. Le domande dovranno essere presentate utilizzando 
l'apposito modulo disponibile anche on line non oltre il 31 Gennaio 2019. 
ASSEGNO DI MATERNITA' 
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del nuovo nato, non lavoratrice, residente 
a in S. M. La Carità, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso 
C.E. per soggiornanti di lungo periodo ( già carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per 
familiari di cittadini U.E. 
Possono chiedere l'assegno anche le madri di bambini in affidamento preadottivo e di bambini 
ricevuti in adozione. 
Il limite di reddito del nucleo familiare stabilito per l'anno 2018, da desumere dall' attestazione 
I.S.E.E. 2018, è pari ad € 17.141,45 Le domande dovranno essere presentate utilizzando 
l'apposito modulo disponibile anche online, entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto o 
dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento 
preadottivo o in adozione. 
MODULISTICA 
La modulistica può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico, 
oppure può essere scaricata dal sito web dell'Ente all'indirizzo: www.comune.santa-maria-la-
carita.na.it 
Le domande possono essere consegnate direttamente al Protocollo Generale nei giorni e negli 
orari di apertura al pubblico.  
S. Maria La Carità_02/05/2018 

IL SINDACO 
            f.to       Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’AMORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prot.  N. _______ del _________  AL SINDACO DEL COMUNE di S. M. LA CARITA’ 

                                                                                                              

OGGETTO: Richiesta concessione Assegno di Maternità  

 

La sottoscritta _____________________________nata a _________________(Prov ____)  
il ______________residente in questo Comune alla Via _____________________________ 
C. F. ________________________ tel._______________________ in qualità di genitrice di 
______________________________ nato/a_____________________  il _______________  

 
CHIEDE 

la concessione dell'assegno di maternità previsto dall' Art. 74 del D.Lgs. 151/2001, per l’anno 2018. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli  46-47, consapevole che dichiarazioni false o 
non corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e l'attivazione d'ufficio del 
procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi 

DICHIARA 
 
Di essere residente nel Comune di S. M. La Carità;  
Di essere cittadina italiana; 
 
Di essere cittadina dello Stato ________________ appartenente alla Comunità Europea; 
 
Di essere cittadina extra comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno (D.Lgs 
25.07.1998, n. 286) o permesso di soggiorno (CE di cui all’art.1 del D.Lgs.08.01.2007, n. 3);                                                                                                                                  
 
Di  non ricevere alcun trattamento economico della maternità in quanto donna non lavoratrice; 
 
Di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda all' INPS per l'assegno di maternità a carico dello 
Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99); 
 
Di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
 

Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
di quanto dichiarato (ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28/12/2000 n. 445); 
 
 
 
 

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di effettuare 
pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, l'erogazione dell'importo spettante dovrà avvenire 
tramite 
 
Assegno per importo inferiore a 1000 euro 
Accredito su c/c Bancario  
Accredito su c/c o Libretto Postale  

CODICE  

IBAN                                

N. B. il codice IBAN deve obbligatoriamente essere intestato alla richiedente  

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 
(Città Metropolitana di Napoli)  

SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI  SOCIO-ASSISTENZIALI 
 



 
Data ____________                                                                   

 La richiedente 
          

  _____________________ 
 
   DOCUMENTI  DA ALLEGARE: 
 
•  Copia fotostatica del documento d' identità valido della dichiarante; 
• Copia di Attestazione I.S.E.E. 2018, completa di DSU valevole per la richiesta di prestazioni sociali 
agevolate di cui al D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 7.11.2014 del proprio nucleo familiare; 
•  Copia del Codice IBAN;  
•  In caso di coniugi separati: Copia Sentenza di Separazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere stato informato: 

•  sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno 

oggetto di trattamento da parte del Comune di S. Maria la Carità  secondo la normativa vigente in materia ed 

esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

•  che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di S. Maria la Carità , con sede presso il 

Comune di S. Maria la Carità – Piazza S.S. Giovanni Paolo II. 
• possono essere comunicati agli organi dello Stato preposti ai controlli di veridicità, nonché alle 
Amministrazioni certificanti ai fini dei citati controlli. 
 
 
 



 
 
 

Prot. N. _______ del ________           AL SINDACO DEL COMUNE DI S. M. LA CARITA’ 
                                                                                                               

OGGETTO: Richiesta concessione Assegno per il Nucleo Familiare con almeno 

tre figli minori 

 

_ l _ sottoscritt _____________________________nato/a a ________________(Prov ____)  
il ______________residente in questo Comune alla Via ______________________n. ______ 
C. F. ________________________ tel.____________________  

 
CHIEDE 

 
la concessione dell' Assegno per il Nucleo Familiare per l’anno 2018, previsto dalla L. 448/1998, art. 65 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt. 46 - 47 consapevole che dichiarazioni false o non 
corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e l'attivazione d'ufficio del procedimento di 
decadenza dai benefici eventualmente concessi 

DICHIARA 
 

Di possedere tutti i requisiti richiesti dalla Legge n. 448/98, art. 65 e successive modifìcazioni ed integrazioni, 
per l'attribuzione del predetto assegno relativamente all'anno 2018; 
 
Di avere n. 3 figli minori di anni 18 nel proprio nucleo familiare e che nessuno dei figli minori indicati è in 
affidamento presso terzi, ai sensi dell'art. 2 della L. 184/83; 
                                                                                                                              
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che determini una variazione, di qualsiasi natura, 
del proprio nucleo familiare; 
 
Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
 
Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
 
 
 
 

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di effettuare 
pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, l'erogazione dell'importo spettante dovrà avvenire 
tramite 

 
Assegno per importo inferiore a 1000 euro 
Accredito su c/c Bancario  
Accredito su c/c o Libretto Postale  

CODICE  

IBAN                                

N. B. il codice IBAN deve obbligatoriamente essere intestato al richiedente oppure cointestato ad 
entrambi i coniugi  

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA  CARITA’ 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI  SOCIO-ASSISTENZIALI 
 



Data ______________       Il richiedente 
 
________________________________ 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  
•  Copia fotostatica del Documento d' Identità valido del dichiarante; 
• Copia di Attestazione I.S.E.E. 2018, completa di DSU valevole per la richiesta di prestazioni sociali 
agevolate di cui al D.P.C.M. 5.12.2013 n.159, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 7.11.2014 del proprio nucleo familiare;  
•  Copia del Codice IBAN; 
•  In caso di coniugi separati: Copia di Sentenza di Separazione. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)        

 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere stato informato: 

•  sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di S .Maria la Carità  secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente 

utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

•   che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di S. Maria la Carità , con sede presso il Comune di S. 

Maria la Carità – Piazza S.S. Giovanni Paolo II; 
•  che possono essere comunicati agli organi dello Stato preposti ai controlli di veridicità, nonché alle  Amministrazioni 
certificanti ai fini dei citati controlli. 
 

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE 
 
Il / La sottoscritto/a ___________________________nato/a_ _____________il 
________residente in questo Comune, alla Via ___________________n. _____C. F 
_______________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che dichiarazioni false comportano responsabilità 
penali e l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi: 

•  che per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha presentato 
né presenterà analoga richiesta; 
•  di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
• di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi della normativa sopra citata. 

 

      Firma del coniuge 
          

_______________________ 
 


