COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Provincia di Salerno
SERVIZI SOCIALI – PIANO DI ZONA

ASSEGNO MENSILE PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’
SI RENDE NOTO

che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.36 del 12.02.2021, le rivalutazioni, per l’anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n.81, da applicarsi per l’anno 2021 ai sensi dell’art.13, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno
di maternità) è pari a -0,3 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021) pertanto restano fermi per l’anno 2021 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 dlla famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2020.
Precisamente:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65 della legge 23 dicembre
1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per
l’anno 2021, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.788,99;
b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art.74 della legge 26 marzo 2001, n.151 e
successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2021
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella
misura intera, è pari a Euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 17.416,66.
I cittadini, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui sopra presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori: - entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per
l'assegno per il nucleo familiare;
- entro sei mesi dalla data del parto, dell’affidamento preadottivo e dell’adozione senza affidamento per l'assegno di maternità.
Gli interessati possono presentare istanza - da redigere su apposito modello - corredandola
da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione provvisoria o certificazione relativa alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Per altre eventuali informazioni ed il ritiro dei modelli (che possono essere anche scaricati
dal sito istituzionale www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it) si invitano gli interessati a rivolgersi
presso
- SPORTELLO SERVIZI SOCIALI - SITO IN VIA EUROPA, 1 - NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO
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