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E’ possibile presentare apposita domanda per accede re alle seguenti prestazioni sociali 
 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE e ASSEGNO DI MATERNITA’  
 
 
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE  
 
(art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448-art.13 della legge 6 agosto 2013,n.97) 
 

E’ un assegno mensile di € 141,02  per 13 mensilità (€. 1.833,26) da concedere alle famiglie numerose e con modesta 
situazione economica , dal 1° Gennaio 2014. 

Chi ne ha diritto  
I nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari residenti o cittadini di Paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente con 3 o più figli tutti con età inferiore ai 18 
anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione 
economica (ISE) di cui al D.L. n. 109/98 pari a: 
 
Euro 23.607,96 per nucleo familiare di    4 componenti; 
Euro 25.384,91  per nucleo familiare di   5 componenti; 
Euro 28.431,09 per nucleo familiare di    6 componenti; 
Euro 31.731,13 per nucleo familiare di    7 componenti; 
Euro 34.777,31 per nucleo familiare di    8 componenti; 
Euro 37.823,51 per nucleo familiare di    9 componenti; 
Euro 40.869,69 per nucleo familiare di  10 componenti; 
per gli assegni del 2014 si  può presentare domanda entro il  31 GENNAIO 2015 
 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’  
 
(art. 66 L. n. 448/ 98 e art. 49 comma 12 L. N^ 488/99-art.74 Dec.Leg.vo n.151/2001) 
 
E’ un assegno mensile di € 338,21 per un massimo di 5 mensilità (€. 1.691,05) per ogni figlio nato dopo il 1° Gennaio 
2014. 

Chi ne ha diritto  

Le madri residenti cittadine italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno-permesso lungo periodo ai 
sensi art. 9 D.Lgs. n^ 286/98 che non ricevono già un trattamento previdenziale di indennità di maternità con 
risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) di cui al D.L. 
n.109/98 pari a : 

Euro 30.673,44  per nucleo familiare di   2 componenti; 
Euro 35.256,84  per nucleo familiare di   3 componenti; 
Euro 42.660,78 per nucleo familiare di   4 componenti; 



Euro 49.359,58  per nucleo familiare di   5 componenti; 
Euro 55.353,25 per nucleo familiare di    6 componenti; 
Euro 61.346,90 per nucleo familiare di    7 componenti; 
Euro 67.304,57  per nucleo familiare di   8 componenti; 
Euro 73.334,23  per nucleo familiare di   9 componenti; 
Euro 79.327,89  per nucleo familiare di 10 componenti; 
la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio 
 
Tuoro sul Trasimeno, lì 03-07-2014 
 

Responsabile Area Affari Generali 
                                                                                                      Dott.ssa Bennati Norma 


