
COMUNEDI VALGUARNERA CAROPEPE

Assegno per il Nucleo Familiare L.448/98 e s.m.ei. e Assegno di
Maternità L. 448/98 art. 66 e.s.m. e i. concesso dai comuni anno 2022

AVVISO
L'INPS con circolare n. 27 del 18 Febbraio 2022 comunica gli
importi e i limiti di reddito per il corrente annorelativi all'assegno
per il nucleo familiare e all'assegno di maternità.

L'ASSEGNOPER IL NUCLEO FAMILIARE
A decorrere dal 01/03/2022, l'art. 65 della legge 448/98 è stato
abrogato dall'art. 10 del D.L. 29/12/2021 n. 230, di conseguenza,
per l'anno 2022, l'assegno per il nucleo familiare numeroso contre
figli minori è riconosciuto esclusivamente per le mensilità di
Gennaio e Febbraio;
La domandadeve essere presentata entro e non oltre il 31/01/2022
e deve essere corredata dal nuovo ISEE non superiore a €
8.955,98;
L'importo dell'assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto
per i mesi di Gennaio e Febbraio è pari, nella misura intera a €
147,90.

L'ASSEGNO DI MATERNITÀ
L'istanza per ottenere l'assegno di maternità per l'anno 2022, va
presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del
figlio/a, dall'affidamento preadottivo o dall'adozione senza
affidamento avvenuti dal 01 Gennaio 2022 al.31 Dicembre 2022;
Il valore ISEE da non superare è pari a € 17.747,58 e l'importo
dell'assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto nella
misura intera, è pari a € 354,73 per cinque mensilità e, quindi, a
complessivi € 1.773,65.
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PRI IZALMALY UTI IUIMULE UI YAguarnera
OGGETTO: Domanda di assegno per maternità,-

IW/La sottoseriti___

nato/a (prov. _- Jil
residente nel Comune di Valguarnera alla Via n°

Codice Fiscale: //J//SJISIIIISLTI1 tl Leiin qualità di del bambino (Cognome e nome figlio)_____

nato/a
-

(prov. Jil

Cognome, Nome e data di nescita del Beneficiario minorenne:

Cedice Fiscale del Beneficiurio minorenne; / -{ / {II AGIIILALIAIAIAL 41}

CHIEDE
(barrare l'ipotesi che ricorre)

O Chele sia concesso l'assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/1998 e
sim.i.;

DI Cheie sia concessa la quota differenziale (l’interessata, nel caso in cui è beneficiaria di
trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall'art. 66 della legge n. 448/98 e smi.dovrà richiedere ie differenza, dichiarando quale somma le. viene erogata ovvera
presentando analoga dichiarazione dell'Ente erogatore).î Che il suddetto beneficio venga concesso per numero minori

AUTORIZZA

il Comune di Valguamera all'uso dei dati personali, compresi quelli sensibili,ai sensi della L. 675/95 e smi,
MODALITA’ DI PAGAMENTO SETTI

Il/La sottoscritta chiede che l’eri Jgazione del beneficio gli venga effettuato con la seguente modalità
di pagamento: °

n
O Accredito sul proprio conto corrente bancario 0 postale
D Accredito sul proprio libretto postale

'

Nome della BANCA/POSTA.

CODICE IBAN

A corredo della presente domanda allega:
» Dichiarazione Sostitativa. di Certificazione relativa a fatti, stati e qualità personali autocertificati
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Copia leggibile del documento rilasciato dalla Banca/Ufficio Postale contenente i dati del Codice IBAN

‘Valguarnera Caropepe lì
. FIRMA



7 © DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE
DPK 445/00 ART.47

Il/La sottoscritt_
nato/a (prov, dI
residente nel Comune di Valguarnera alla Via n°
Codice Fiscale/_///I/ISIILIISAMATI del

ai fini della domanda di matemità presentata al Comune di Valguamera in data odierna:
= Aconoscenza e consapevole delle Tesponsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di ©non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di attifalsi ai sensi degli Artt-75 e 76 del DPR 445/00;

_ .* Consapevole che su quanto dichiarato potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell'Art. 71 del

con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
;- Consapevole, altresì, che in caso di dichiarazioni mendaci0in casodi falsità si procederà, oltre alla Tevocadel beneficio è alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, alla segnalazione all’AutoritàGiudiziaria, come previsto dagli artt.75 e 76.del DPR n, 445/2000;

dichiara sotto la propria responsabilità
{batrare l'ipotesi che ricorre)

DO Diessere residente nel Comune di Valguarnera ed effettivamente convivente con il minore;
o Diessere cittadino italiano o dî uno stato appartenente all'Unione Euròpéa;

O Di essere cittadino extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno o del Permesso diSoggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n° __ rilasciato dalla Questuradi _ RIO Cheil proprio figlio è nato a ha in data: _/__/si trova presso la propria famiglia anagrafica 6 non è in affidamento presso terzi;
O Diaveretitolo alla concessione dell’assegno di maternità in quanta non presta alcuna attività.lavorativa .e, conseguentemente, non ha diritto per l’evento di cui trattasi ad alcunaprestazione previdenziale o economica;

D  Ovverodiaveretitoloalla concessione della quota differenziale dell’assegno di maternità în
.quanto il trattamento economico ò previdenziale di cui beneficia è inferiore all’assegno dimaternità di cui sopra è che detto trattamento economico è erogatoda

per l'importo di€
7

.

O che nell’anno precedente la nascita delfiglio
O aonha prestato attività lavorativa di alcun genere;

oppure
O halavorato come dipendente, 0 lavoratore autonomo,6 lavoratore parasubordinatodal _/_/ : al LI presso l’azienda/ente.

con sede in x iiii.1———121211—2=_—_——=___—_mm—__t—.



D Dichiara, altresì, di svolgere in atto la seguente attività:
;PTQ Di essere a conoscenza che la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data delparto;

o Di essere in possessodi attestazione ISBE in corsodi validità riportante i seguenti valori:e Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):lr—* Rilasciata dall'INPS con numero di protocollo INPS-ISEE
e valida fino al

>

D Che îl proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME LUOGO DI DATA DI
‘A NASCITA

D Che è intervenuta separazione tra i coniugi (indicare gli éstremi del provvedimento delgiudice in caso di separazione giudiziale o gli estremi di omologazione della sentenza diseparazione consensuale)
;

D Che l'indirizzo presso îl quale devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente; “Via n°
Cap Comune Provincia

Valguarnera Caropepe lì FIRMAali

vai

“


