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AVVISO    
I cittadini residenti nel Comune di LAURIA che nell’anno 2020 intendono richiedere l’Assegno per il 
Nucleo Familiare con almeno tre figli minori e/o l’Assegno di Maternità devono presentare 
istanze con le modalità e nei termini di seguito indicati:  

• Assegno Nucleo Familiare con almeno tre figli minori, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 

• Assegno di Maternità, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del parto. 
 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 
L’assegno è concesso per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni, con pagamento in unica 
soluzione da parte dell’INPS.  
L’assegno da corrispondere per l’anno 2020 alle aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a 
€. 348,12 mensili, per complessivi €. 1.740,60 (pari a 5 mensilità).  
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di 
riferimento non deve essere superiore ad €. 17.416,66.  
 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI 

L’ assegno da corrispondere per l’anno 2020 ai nuclei familiari aventi diritto, se spettante nella misura 
intera, è di €. 145,14 mensili, per complessivi €. 1.886,82 (pari a 13 mensilità).  
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di 
riferimento non deve essere superiore ad €. 8.788,99.  
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze devono essere compilate sui modelli predisposti da questo Ente, corredate di 
attestazione ISEE in corso di validità, e riportare gli estremi necessari per il pagamento tramite 
bonifico bancario o postale.   
Presso l’Ufficio Sociale Comunale possono richiedersi i modelli di domanda e le informazioni 
necessarie per la corretta e completa compilazione.  
  
L’ attestazione ISEE e la dichiarazione sono atti importanti che il richiedente presenta assumendosi la 
responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Il contenuto può essere soggetto a controllo della veridicità ai 
sensi della normativa vigente. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la 
variazione della composizione del nucleo familiare e della situazione reddituale. 
 

Al pagamento di entrambi i suddetti contributi, provvede direttamente l’INPS a mezzo 
bonifico bancario o postale. E’ obbligatorio richiedere il pagamento tramite bonifico bancario o libretto 

postale.  

 
Lauria, lì 02 marzo 2020 

LA RESPONSABILE del SETTORE 
                                                                                     f.to         Dott.ssa Gaetana IELPO  


