
CITTA'DI

-MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P.15024
Via Crsimo Vene.ia n, I

AWISO

VISTO il D.lgvo 2111212021 nr. 230,attuativo della legge 0110412027 w. 46,con clu;,, a
decorrere dal 01 Marzo 2022, è stato istituito l'Assegno Unico e Universale per i hgli a
carico;

VISTO I'art 10 del precitato Decreto Lgvo,che fissa al 1o Mano 2022Ia data dalla quale
tale assegno sostituirà I'assegno ai nuclei familiari con almeno he frgli minori (art. 65
della legge 2311211998 rn.448) e, che stabilisce che, per 1'arno2}22,qlest'ultimo sara'
erogato per il tramite del Comune per le sole due mensilità di Gennaio e Febbraio;

VISTO che l'assegno di maternità continuerà ad essere erogato, per I'anno 2022 eper gli
anni successivi, per il tramite dei Comuni, a favore delle madri prive di tutela
previdenziale obbligatoria

INFORMA

I nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 8.955,98 (per I'assegno del terzo flrglio) e

ad € l7.747,58 (per l'assegno di maternità) possono inoltrare domanda presso I'Ufficio
Protocollo di questo Comune secondo le seguenti modalità:

Assegno per il terzo figlio, per le due mensilità di Gennaio e Febbraio 2022,entro il
3110112023 per un impoÉo mensile di € 147,90.

Assegno di maternità, per 5 mensilità, per le madri prive di tutela previdenziale
obbligatoria,entro 6 mesi dalla data del parto o dell'evento per il quale la
prestazione viene chiesta e per un importo mensile di € 354,73.

Montescaglios o, 22 febbr aio 2022

IL SINDACO
Vincenzo ZITO

IL CAPO SETTORE M.GG.
Rosa Natalia FORMICHELLA

L'ASSESSORE
Francesca FORTUNATO



Al Comune di Montescaglioso

Settore AA.GG. Demoqrafici e Statistici

SEDE

OGGETTO: richiesta assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 Legge 23 dicembre'1998, n.

448 e ss.mm.ii..

_l_ sottoscritt

Nat a ntt
Cod. fisc. e residente nel Comune di

Montescaglioso, Via n' tel.

CHIEDE

la concessione per I'anno 2022 dell'Assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della

Legge 448 del 1998 e ss.mm.ii..

CHIEDE, inoltre,

che, in caso di accoglimento della presente domanda, il contributo venga accreditato con la
seguente modalità:

lAssegno ! Accredito su C/C Bancario o Postale I Accredito su libretto oostale

IBAN:

lntestato a

È necessario che il c/c o la carta prepagata o il libretto postale con IBAN sia intestato/a oppure

cointestato/a al richiedente la prestazione

Preventivamente ammonito/a, ai sensi dell'art. 76 del D.p.R. 2Bl1272OOO, n.445, sulle

responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false sulla oossibile

decadenza del diritto di assegnazione dell'assegno richiesto:

DICHIARA

! Di essere cittadino/a

I di essere in possesso del titolo di soggiorno n' rilasciato dalla

Questura di scadenza

! di essere genitore di almeno tre minori di anni diciotto:

! di non aver già presentato domanda di assegno nucleo familiare per lo stesso periodo in altro

Comune:



I che non è stata presentata per I'anno 2022 dall'altro genitore dei bambini la domanda per

! I'ottenimento dell'assegno previsto all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n'448 e s.m.i.;

che if requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, per I'anno 2022

sussiste dal

! di comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

I sottoscritt dichiara inoltre di essere informat , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

13 del D. Lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente istanza:

! attestazione l.S.E.E. valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con allegata

Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità

I Fotocopia documento di identità valido

U Fotocopia del titolo di soggiorno (per i cittadini non comunilarr), in corso di validità

I Fotocopia del Codice IBAN intestato al richiedente su cui l'INPS prowederà ad effettuare i

versamenti

I Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati

Montescaglioso, lì

FIRMA


