
 

Assegno per il nucleo familiare  
con almeno 3 figli minori 

Anno 2012 
 

ai sensi dell’ art. 65, comma 4, della Legge n° 448/1998 e s.m.i. 

 
 

L’assegno consiste in un contributo di € 135,43 per tredici 
mensilità per un totale di € 1.760,59. 
 
L’assegno può essere richiesto da: 

 cittadini italiani  
 cittadini comunitari 

 
La richiesta può essere presentata da uno dei genitori di una famiglia 

con almeno tre figli minori, in possesso di risorse economiche da 

calcolare in base all’indicatore della situazione economica (ISE) non 
superiore a € 24.377,39* (nuclei composti da 5 componenti). 

 

* per nuclei familiari di diversa composizione il requisito economico è 

riparametrato sulla base della scala di equivalenza 

 

La richiesta può essere presentata in qualunque momento dell’anno 
per il quale si richiede l’assegno ed entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo. 
 
Per la compilazione della domanda e della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

ci si può recare presso uno dei CAAF convenzionati con il Comune di 

Chieve (CGIL, CISL, UIL, ACLI, MCL). Resta inteso che comunque gli 
interessati possono rivolgersi a qualsiasi altro CAAF. 

 

 

N.B.: al pagamento dell’assegno provvede l’INPS 

 

 

L’ammontare del reddito e il contributo vengono rivalutati 
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. 



 

Assegno di maternità  

Anno 2012 

ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n° 151/2001 

 

 

L’assegno consiste in un contributo di € 324,79 per cinque 
mensilità per un totale di € 1.623,95. 

L’assegno può essere richiesto dalle donne: 

 cittadine italiane  
 cittadine comunitarie 

 cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno 

che hanno partorito o hanno adottato o ricevuto in affidamento 

preadottivo un bambino e che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 non avere copertura previdenziale (quindi essere casalinghe o 

disoccupate); 
 non beneficiare 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 legge 
448/99;  

 essere in possesso di risorse economiche familiari calcolate in base 

all’indicatore della situazione economica (ISE) non superiori a € 
33.857,51* (nuclei composti da 3 componenti).  

* per nuclei familiari di diversa composizione il requisito economico è 
riparametrato sulla base della scala di equivalenza 

La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data 
del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia.  
 
Per la compilazione della domanda e della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

ci si può recare presso uno dei CAAF convenzionati con il Comune di 

Chieve (CGIL, CISL, UIL, ACLI, MCL). Resta inteso che comunque gli 

interessati possono rivolgersi a qualsiasi altro CAAF. 

 

N.B.: al pagamento dell’assegno provvede l’INPS 

 

L’ammontare del reddito e il contributo vengono rivalutati 
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. 


