ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO PROTOCOLLO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12,30

COMUNE DI CASTEGNATO
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE

Provincia di Brescia
Via P. Trebeschi, 8 –
Tel. 030/2146841 Fax 030/2140319
www.comune.castegnato.bs.it

LUNEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30
DALLE 16.00 ALLE 17.45

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30

Si informano i residenti del Comune di
Castegnato che possono essere presentate
le domande per ottenere
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI ALLLO SPORTELLO
SEGRETARIATO SOCIALE
NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

l’Assegno per i Nuclei Familiari
Numerosi
e
l’Assegno di Maternità
anno 2020

ASSEGNO DI MATERNITA’

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
NUMEROSI

(art. 74 della legge 151/2001)
concesso dal Comune ed erogato dall’INPS

( art. 65 della legge 448/98 )
concesso dal Comune ed erogato dall’INPS

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può
chiedere al proprio comune di residenza per la nascita del
figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di
un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in
caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Può essere richiesto da tutti cittadini italiani o comunitari
e cittadini non comunitari in possesso di carta di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo (o familiare di un lungo soggiornante già
titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente)
e dagli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di
legge, accordi e direttive UE con almeno tre figli minori
di 18 anni con risorse economiche non superiori ai valori
dell’indicatore della situazione economica
equivalente
(ISEE) per le domande relative all’anno 2020 è pari a €
8.788,99

Spetta:
• alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia
al momento del parto o ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato;
• alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al
momento del parto o ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato in possesso dei seguenti
titoli di soggiorno:
 permesso di soggiorno della validità di
almeno un anno;
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo
 gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di
norme di legge, accordi e direttive UE
Il valore della situazione economica equivalente (ISEE)
per le domande relative ai nati nell’anno 2020, è pari ad
€ 17.416,66
L’assegno viene corrisposto per la durata di cinque
mesi. L’importo mensile dell’Assegno per l’anno
2020, se spettante nella misura intera, è pari a €
348,12.
La domanda di concessione dell’assegno di maternità
deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del
figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia, in
caso di affidamento preadottivo o di adozione.

L’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella
misura, se spettante per intero, di € 145,14 mensili
LA DOMANDA PER L’ANNO 2020
VA PRESENTATA
entro e non oltre il 31 GENNAIO 2021
Per ottenere il riconoscimento dell’Assegno di Maternità
o dell’Assegno per i Nuclei familiari numerosi è
necessario presentare la domanda all’Ufficio Protocollo/
Sportello Segretariato sociale allegando:
attestazione ISEE 2020
codice IBAN per eventuale bonifico
copia carta d’identità
copia carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE

