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OGGETTO: Assegno Nucleo Familiare e assegno di

maternità - Anno 2018 (Legge

no448/98 art,65).
AWISO PUBBLICO
Sulla G.U. n' 36 del t3/02/2OIB è stato pubblicato il comunicato del Dipartimento per le
politiche della Famiglia riguardante la rivalutazione per l'anno 2019, della misura e dei
requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.
Pertanto, anche per l'anno in corso, i'cittadini residenti nel comune di Naso, se in possesso dei
requisiti richiesti, possono presentare istanza al protocollo generale dell'Ente, entro je date
sotto riportate:
- ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, entro il 31 gennaio 2019;
- ASSEGNO DI MATERNITA', entro mesi sei dalla nascita del bambino.
Il valore dell'indicatore della situazione economica(ISEE), per accedere al beneficio
dell'assegno del nucleo familiare, con rifer'mento a nuclei familiari composti da cinque
componenti, e pari ad € 8.650,11.
Il valore dell'indicatore della situazione economicalTsFF\. ner accedcrc at beneficio
dell'assegno di maternità, è pari ad € f7.I4!,45.
Naso,
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AL SIG, SINDACO DEL COMUNE DI
NASO

OCGETTO: RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA'

-

La sottoscritta

nata a

il

I"ECìGE

N

4484)8. ART. 6ó e S.M.].

lesidente a Naso vialc.da

C. F.

telefon o

in qualità di madre del bambin

il

CHIEDE
'

che le venga concesso I'assegno

di matemità previsto dalla legge di cui all'oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artL 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nelia
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace (art. 75 "decadenza
benefici"e 76 "norme penaii" D.P,R. 44512000)
DICHIARA

D

Di non.essere beneficiaria di trattamenti plevidenziali dj maternjtà

a

carico delì'INPS o di

altro Ente Pfevidenziale per la stessa nascital

ú

Di essere beneficiaria dj trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'fl..lPS o di altro
Ente previdenziale per la stessa nascita, per cui chiede la difîelenza di € __
essendo il trattamento previdenzrale inlèrìore a quello previsto dall'arr.66 della iegge
448t98,

Allega alla presente attestazione ISEE del proprio nucìeo fàmiliare e fotocopia del documento di

riconoscimento

cHf EDE

Ínoltre, I'accredito deli'assegno in:

n
tr
I

Conto Conente Bancario
Conto Comente Postale

I-ibretto Postale

NOME e COCNOME

CIC

Banca

òeoe

ABI

CIN

CAB

IBAN
Naso, lì
(

a

quan{o_

preyisto dalla Legge sulla

Irafianrerio deidati personali
Naso, li

.

P

vàcy del D.lgs 196/2001 c srLccessrvc nìodrljcilr{)1ìr

tìr'rna)

"llrtcla dellc

Personc a dr

altí

sogel,j(ìr

rlspcIo

al

,.\I, SiG. S]NDACO DHt. COMUNE D]
NASO

OCGETT0: Rjchiesta asseqno nucleo familiar.e

I

_

Legte n.44g/9tì

sottosclitt

il

ar.t. 65.

nat
e residente in

vi:a/c.da

lìl qualitrì di genitore con tre fi.gli di et:ì intèriore
aj ltì rnni
CFITEDE

che g1i/le

venga cor.risposto l,assegno pel il nucleo familiar.e
a clecorr.ere dal
ai sensi dell'arr. 65 della legge n. 44g clei 23 dicembre
1998 e successive modif,chi

ecl

integrazioni.

Dichiara che il req rrisit,',.lel ja .,onrpusiziorrc ilel
nucleo tànriliare, pr.evisto clalla legge. sLrssisie
dal

Allega aJìa presente t'ti"hìa.arion. ISEE del propr.ro
nucleo farniliare,

('i lltrlllli
rnoltre. l'accreclito cìeil,assegno ìn:
! (-onlo C,,rrctire Bau c,rr.io;

L'r

C'ontr', (. on er)te pustalú.

D

I-

ibfettO Postale.

NON4E e COGNOME

CIC

Banca

C]N

Sede

ABI

CAB

IBAN
Naso, lì
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