
 

 

 

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI 

MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA’ – ANNO 2013 

                                                   

Si rende noto che 
 L’art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la 

concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani, 

comunitari o extracomunitari in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di 

soggiorno per protezione sussidiaria, con tre o più figli con età inferiore a 18 anni. Per 

l’anno 2013, il valore dell’ISE (indicatore della situazione economica) di cui al decreto 31 

marzo 1998, n. 109, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque persone, è pari a 

€ 25.108,71, l’importo dell’assegno se spettante nella misura intera è pari a € 139,49 mensili 

per tredici mensilità, importo annuale € 1.813,37 (per nuclei familiari con diversa 

composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza 

prevista dal decreto legislativo n. 109/98 -  comma 1, art. 65, legge n. 448/98. Per avere 

diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno e 

presentare domanda all’Ufficio protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno entro il 31 

gennaio 2014, utilizzando l’apposito modulo, allegando tutta la documentazione richiesta. 

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: 

1. Modello ISE del proprio nucleo familiare; 

2. Autocertificazione stato di famiglia; 

3. Fotocopia del documento di identità valido del richiedente il beneficio; 

 L’art.74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato o 

per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo 

o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o exracomunitarie in 

possesso della carta  di soggiorno, che non beneficiano di altra tutela economica della 

maternità da parte dell’INPS  o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno di 

maternità. L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali 

inferiori all’importo del contributo. L’importo da corrispondere agli aventi diritto per 

l’anno 2013 è pari a € 334,53 mensili, per 5 mesi, per complessivi € 1.672,65. Per le 

domande relative ai bambini nati nell’anno 2013, il valore dell’ISE, con riferimento ai 

nuclei familiari composti da tre componenti è pari a € 34.873,24. La domanda di 

concessione, da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno, 

utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto. 

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: 

1. Modello ISE del proprio nucleo familiare; 

2. Autocertificazione Stato di famiglia 

3. fotocopia  di un valido documento di identità. 

Si avvisano gli utenti che a seguito del D.L. 201/2011 che impone alle Pubbliche Amministrazioni 

il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1.000,00 euro, si deve inserire nella istanza 

il numero  IBAN di conto corrente bancario, postale o anche di libretto postale  

Il Sindaco 

Cosimo Annunziata 



AL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
DOMANDA PER CONCESSIONE DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 

(art. 65, Legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni) 

La/Il sottoscritta/o (cognome) (nome) nato/a a (Prov. ) il …………………………………………… 

e residente a San Marzano sul Sarno  (Prov. SA)  in _____________________Telefono 

(facoltativo) ____________________________________________in qualità di genitore dei 

minori: 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

CHIEDE 

 La concessione dell’assegno al nucleo familiare relativo all’anno 2013  

A conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 com. 1° della Legge 15/1968 e dall’art. 11 com. 3° 

del D.P.R. 403/1998, in caso di dichiarazioni false, e consapevole delle responsabilità penali 

previste dagli artt. 438, 495 e 640 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a 

 di non aver presentato domanda presso altri comuni 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di San Marzano sul Sarno ogni evento 

che determini la variazione dei dati relativi al nucleo familiare 

 di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella presente 

domanda di concessione, ai sensi dell’ art. 65, Legge 23/12/1998 n. 448 e del D.lgs. n. 196/2003, 

articoli  7-8-9-10. 

 

San Marzano sul Sarno……………………………..                               FIRMA 

                                                                                              ………………………………… 

             

Allega alla presente: 

 attestazione del valore ISE, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per 

l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, 

come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130) 

 documento di Riconoscimento del Richiedente in corso di validità.   
                                                                    

A seguito del D.L. 201/2011, il pagamento di importi superiori a € 1.000,00 sarà effettuato 
solo tramite bonifico su c/c bancario o postale, di cui la/il richiedente deve essere titolare : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

DOMANDA PER CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA’ 
(art. 66, Legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni) 

La sottoscritta ______________________________________________________________________________________ 

 

nata a (Prov. ) il ______________________________ residente a  San Marzano sul 
Sarno (Prov. SA ) in ___________________________ n. _______________________ 
Telefono (facoltativo) ____________ 
in qualità di madre del/i minore/i 
_____________________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________il________________________ 
_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

 La concessione dell’assegno di maternità; 

A conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 com. 1° della Legge 15/1968 e dell’art. 11 com. 3° 
delD.P.R. 403/1998, in caso di dichiarazioni false, e consapevole delle responsabilità penali 
previste dagliartt. 438, 495 e 640 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di non aver presentato domanda presso altri comuni; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di San Marzano sul Sarno ogni evento 

che determini la variazione dei dati relativi al nucleo familiare; 

 di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella presente 

domanda di concessione, ai sensi dell’ art. 66, Legge 23/12/1998 n. 448 e del D.lgs. n. 196/2003, 
artt. 7-8-9-10 

 di essere cittadina italiana o comunitaria ai sensi della L.488/99 art.49 comma 12; 

 di essere cittadina straniera in possesso di Carta di soggiorno ovvero permesso 

quinquennale, aisensi della L.488/99 art.49 comma 12, e a tal fine ne allega copia; 
 di non aver presentato alcuna richiesta all’INPS (o ad altro ente previdenziale) per ’ottenimento 

del trattamento previdenziale di maternità; 
 di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità erogata dall’ente 

_____________per l’importo complessivo pari a € ________________ 
A tal fine allega  

 l’attestazione del valore ISE, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolateo per 
l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31marzo 1998, n.109, 
comemodificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130); 

 documento di Riconoscimento del Richiedente in corso di validità.   
                                                                    

 
San Marzano sul Sarno………………………..                                          FIRMA 
 
 

A seguito del D.L. 201/2011, il pagamento di importi superiori a € 1.000,00 sarà effettuato 
solo tramite bonifico su c/c bancario o postale, di cui la/il richiedente deve essere titolare : 

 


