COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)
Sede: Via della Garibaldi,317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083960e-mail: sportellosociale@comunezafferanaetnea.it

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18/02/2020. L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini
italiani o comunitari, residenti nel Comune di Zafferana Etnea, che in
applicazione dell'art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell'art.
74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e successive modifiche, possono
essere
inoltrate
le
domande
concernenti:

Assegno per nucleo familiare con tre figli minori - Anno 2020
La prestazione economica, prevista per l'assegno nucleo familiare è
rivolta a tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, comunitari o
stranieri cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiati politici, di
protezione sussidiaria, apolidi o cittadino extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno di lungo periodo U.E regolamento dall’ art. 1
legge 883/2004 residenti lavoratori Algerini, Marocchini, Tunisini,
Turchi ( e ciò in forza degli Accordi Euro Mediterranei) cittadini titolari
del permesso unico di lavoro, ad eccezione delle categorie
espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 art. 12c.1 lettera e,
residenti nel Comune di Zafferana Etnea, con almeno tre figli minori
presenti nella famiglia anagrafica sui quali si esercita la potestà
genitoriale.
Dettagli e precisi richiami normativi sugli aventi diritto sono disponibili
nel documento Anci allegato in PDF.
L’Inps provvederà al pagamento dell’ assegno, se spettante, per il
nucleo familiare con cadenza annuale posticipata (Gennaio/Dicembre)
secondo l’art. 20, comma 4, del D.P.C.M. n. 452 del 21/12/2000 “
Regolamento di attuazione degli artt. 65 e 66 della Legge 23/12/1998
n. 448”.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge
convivente con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in
affido preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

Le domande per l'anno 2020 possono essere presentate,a far data 01
Ottobre 2020 entro e non oltre il 31 Gennaio 2021, presso l’ufficio
protocollo dell’Ente.
Devono essere corredate dai seguenti documenti:
 Attestazione I.S.E.E. Accompagnata da D.S.U. Per prestazioni
rivolte ai minorenni validata nell'anno 2020;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale
del richiedente;
 Codice IBAN del conto su quale dovrà essere accreditato;
 I cittadini extracomunitari, fotocopia Della Carta di Soggiorno o
Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L' importo dell' assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli
aventi diritto per l'anno 2020 è pari, nella misura intera, a € 145,14
per 13 mensilità.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore I.S.E.E. è pari a €
8.788,99.
E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica
e patrimoniale. I cittadini interessati possono richiedere informazione
presso l’ufficio Servizi Sociale del Comune nei giorni di ricevimento.
Assegno di maternità - Anno 2020
Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151, hanno diritto
all’assegno le donne residente nel Comune di Zafferana Etnea ,
cittadine italiane e dell’ Unione Europea, cittadine di Paesi Terzi
titolari dello status di rifugio politico, di protezione sussidiaria a
apolidi e familiari, cittadine extracomunitarie titolari di permesso di
soggiorno di lungo periodo U.E. e familiari, nonché cittadine lavoratrici
Algerine, Marocchine, Tunisine, Turche e familiare (ciò in vigore degli
accordi Euro- mediterranei), cittadine titolari del permesso unico di
lavoro o con autorizzazione al lavoro e familiare, ad eccezione delle
categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 art. 12 c. 1
lettera e.
L’assegno spetta a tutti coloro che non beneficiario dell’ indennità di
cui agli artt.22, 66 e 70 del sopraccitato D.Lgs. n. 151/2000
regolamento dell’art. 1 Legge 883/2004.
E’ possibile presentare la domanda anche con la ricevuta della
richiesta di permesso di soggiorno per lungo soggiornante U.E.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura
intera, per le nascite, gli affidamenti e le adozioni senza affidamento
avvenuti dal 01/01/2020 al 31/12/2020 è pari € 348,12 per cinque
mensilità e quindi a complessivi € 1.740,60.
Il valore I.S.E.E. da tenere presente per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2020
al 31/12/2020, è pari a € 17.416,60.
Le domande per l’anno 2020 possono essere presentate, entro e non
oltre sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso nella
famiglia anagrafica, in caso di affidamento preadottivo o di adozione,
presso l’ufficio protocollo dell’Ente.
Devono essere corredate dai seguenti documenti:
 Attestazione I.S.E.E. Accompagnata da D.S.U. per prestazioni
rivolte ai minorenni;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale
del richiedente;
 Codice IBAN del conto su quale dovrà essere accreditato;
 I cittadini extracomunitari, fotocopia Della Carta di Soggiorno o
Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo .
E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica
e patrimoniale. I cittadini interessati possono richiedere informazione
presso l’ufficio Servizi Sociale del Comune nei giorni di ricevimento.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

In allegato modelli di domanda

( Dott.ssa Maria Concetta Messina )

