
Comune di ROGGIANO GRAVINA 

(Provincia di Cosenza) 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI E ASSEGNO DI MATERNITA’ 

 

 

 

AVVISO 

Si informa la cittadinanza che è possibile presentare le domande per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare 

numeroso e dell’assegno  di maternità  ai sensi della Legge n° 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La domanda deve essere presentata al Comune di ROGGIANO GRAVINA, su apposito modulo scaricato dal sito istituzionale 

del Comune  di Roggiano Gravina : www.comune.roggianogravina.cs.it.-  o rilasciato dal Settore Servizi Sociali e Culturali 
sito in via Bufaletto, n° 18, entro il 31.01.2019 per l’assegno nucleo familiare con tre figli, entro sei mesi dalla data di nascita 

del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo, per l’assegno di 

maternità. 

Le soglie e gli importi per il 2018 ( G.U. N. 36 del 13/02/2018 ) ai sensi dell’ 13, comma 4 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri  5 dicembre 2013, n 159 è pari all’ 1,1 % (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2018). 

Pertanto: 

a) L’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n 449 e s.m.i., da 

corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a € 142,85 ; per le domande 

relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.650,11. 

L’assegno è erogato ai nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari, cittadini stranieri con status di 

rifugiati politici e/o di protezione sussidiaria, cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno per 
Lungo Periodo/ Carta di soggiorno, residenti, con tre o più figli minori. 

 

b) L’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art.74 della legge 26 marzo 2001, n.151, da corrispondere agli aventi 

diritto per l’anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento , se spettante nella 

misura intera, è pari a € 342,62; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione 

economica equivalente è pari a € 17.141,45. Al pagamento dell’assegno  provvederà   l'INPS in un’unica rata. Le 

madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche : 

1. essere residenti nel comune di Roggiano Gravina; 

2. - non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un trattamento previdenziale                        

( astensione obbligatoria di maternità erogata dall’INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello 

erogato dal Comune ; 

3. cittadine comunitarie : avere l’iscrizione anagrafica; 
4. -cittadine extracomunitarie in possesso del permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggiorno) o 

titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta del permesso, la domanda rimane 

sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno; 

5. -cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: non necessitano del permesso CE per 

soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane; 

Il D.L. n. 201/2011 impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 

euro, pertanto l’unica modalità di pagamento possibile è l’accredito del beneficio su c/c o libretto bancario o postale 

intestato al richiedente, munendosi dell’apposito codice IBAN. 

Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune nei giorni di : 

martedì, giovedì e venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e lunedì  e mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 17.30.  
I dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. 

 

                                                                                                     La Responsabile del Servizio 

                                                                                                          f.to  d.ssa   Gioconda Drago 

          

Roggiano Gravina, 21.02.2018 

                                  

 

          

 

 
 

 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it.-/

