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      SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI OSTIANO 
Piazza Marconi n° 5 - 26032 – OSTIANO 

Tel. 0372/ 856911 – Fax 0372/840049 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195 

 

 

CAAF CONVENZIONATI: ACLI- CGIL- CISL NEI GIORNI DI PRESENZA AD OSTIANO 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: NUCLEI CON FIGLI MINORI 

 
 NOTIZIE UTILI: Questi contributi economici vengono concessi dai Comuni di residenza ed erogati dall'INPS e sono stati istituiti, i primi due, dalla 

Legge Finanziaria n. 448/98 artt. 65 e 66 e D. L. 269/03; Circolare n° 48 INPS 20.2.2015 
 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 
 
Riferimenti Legislativi: L.448/98 - D.Lgs 109/98 - L.488/99 - D.M. 305 - 306/99 - D.P.C.M. 221/99 - D.Lgs 130/2000 
 

E' un contributo economico previsto dal governo per cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti 
di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente con tre o più figli minori.  
L'assegno è di € 145,14 mensili per 13 mesi (€. 1.886,82); 
tuttavia, in base al calcolo della situazione economica del nucleo familiare il contributo può essere inferiore. 

Far parte di un nucleo familiare il cui reddito, calcolato in base all'Indicatore di Situazione Economica (ISEE), non sia superiore a €. 8.788,99 (DPCM 
159/2013). 
 
Assegno al nucleo familiare: la richiesta deve essere presentata entro il 31 DICEMBRE dell'anno per cui si richiede la prestazione.  
 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 
 
Riferimenti Legislativi: L.448/98 - D.Lgs 109/98 - L.488/99 - D.M. 305 - 306/99 - D.P.C.M. 221/99 - D.Lgs 130/2000 
 

ATTENZIONE: L'unica beneficiaria dell'assegno può essere la madre che non percepisce il trattamento previdenziale dell’indennità di maternità. 
Per i minori nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, per i minori adottati, per i minori in affidamento preadottivo:  

- residenti nel nucleo familiare della madre; 
- è un contributo economico di € 348,12 mensili; 
- viene dato per 5 mesi dalla nascita del figlio alle madri che non hanno copertura previdenziale; 
- viene corrisposto in un'unica soluzione (€. 1.740,60) 

Può essere richiesto da: 
1. - cittadina italiana residente nel Comune di OSTIANO 
2. - cittadina comunitaria residente nel Comune di OSTIANO 
3. - cittadina extracomunitaria, in possesso della carta di soggiorno, residente nel Comune di OSTIANO 
4. - cittadina che ha adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un figlio/i minore/i; 

e che: 
- non percepisce un trattamento previdenziale della indennità di maternità o, se lo percepisce, è inferiore all'importo dell'assegno di maternità, ossia € 346,39 

mensili (in questo caso l'importo dell'assegno sarà corrisposto in misura tale da coprire la differenza); 
- chi non beneficia dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti pre-adottivi intervenuti 

successivamente al 1° luglio 2000 in base alla L. 488/99;  

- il reddito familiare complessivo, calcolato sulla base dell'ISEE (riccometro), non deve superare € 17.416,66 di reddito annui, per una famiglia di 3 persone. 
Per i nuclei familiari con diversa composizione il reddito è parametrato sulla base di una scala di equivalenza. 

N.B.: per nucleo familiare si intendono tutti coloro che sono inseriti nello stesso stato di famiglia. 
 

Assegno di maternità: la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di 
affidamento/adozione. 
 
La compilazione della dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda l'assegno al nucleo familiare e all'assegno di maternità è effettuata presso i CAAF convenzionati 
con il Comune.  
 
I dati da dichiarare nella domanda sono tutti quelli relativi alla richiesta ISEE (chiedere elenco al patronato)  

- codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;  
- ammontare dei redditi da lavoro dipendente o autonomo;  
- valore di tutte le eventuali componenti del patrimonio mobiliare e dati dell'intermediario che gestisce le suddette componenti (nome e codice del gestore o 

intermediario - banca, posta, società di investimento mobiliare, ecc). Il patrimonio mobiliare da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 

- consistenza del Patrimonio Immobiliare; 
- visura catastale… 
- possesso auto/moto/barche (libretto di circolazione) 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI CAAF CONVENZIONATI (C.G.I.L.- CISL- ACLI- CISAL ETC) 
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