CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi alle Persone

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DEL REDDITO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E/O ASSEGNO DI MATERNITA'
SI RENDE NOTO
Che i cittadini, in possesso dei requisiti di cui all'art.65 della Legge n.448/98 e art.74 del D. Lgs
n.151/01, possono inoltrare domanda per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori e/o per l'assegno di maternità per l'anno 2021.
Requisiti per richiedere le prestazioni:
Assegno al nucleo familiare:
• cittadinanza italiana o comunitaria;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
• cittadinanza dei paesi per i quali, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la
Comunità Europea, è sufficiente la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari
oppure fotocopia di un Permesso di soggiorno avente durata almeno biennale (Tunisia,
Marocco, Algeria, Turchia);
• permesso di soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al lavoro;
• status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;
• residenza anagrafica nel comune di Lamezia Terme;
• presenza di almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni con esso residenti;
• essere in possesso di Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente 2021) non superiore a € 8.788,99;
L'assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14 mensili per 13 mensilità, per
complessivi € 1886,82.
Assegno di maternità:
• madre che ha partorito o avuto in adozione/affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2021 in
poi e che non beneficia di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficia di

un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (qualora
l'indennità mensile corrisposta sia inferiore a € 348,12 le lavoratrici interessate potranno
avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale);
• cittadinanza italiana o comunitaria;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
• cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
• cittadinanza dei paesi per i quali, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la
Comunità Europea, è sufficiente la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari
oppure fotocopia di un Permesso di soggiorno avente durata almeno biennale (per i cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria, Turchia);
• permesso di soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al lavoro
• status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;
• essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente 2021) non superiore a € 17.416,66 annui;
L'assegno, se spettante nella misura intera, sarà corrisposto per un ammontare di € 348,12 mensili,
nel limite massimo di 5 mensilità, per un totale di € 1.740,60.
L'assegno, in casi particolari previsti dalla Legge, può essere richiesto da persona diversa dalla
madre, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti di cui sopra. L'assegno spetta per ogni
figlio, quindi in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori , l'importo è
moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
I requisiti per richiedere le prestazioni devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda. L'ISEE ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate deve riportare tutti i
componenti del nucleo come da stato anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art 3 del D.P.C.M.
159/2013. Si precisa che nel caso di famiglie con genitori non coniugati e non conviventi, deve
essere presentato l'ISEE minori così come indicato nell'art.7 del D.P.C.M.
Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e richiama l'attenzione sulle
responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 che
prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato:
•

al 31 Gennaio 2022 per la domanda per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre
figli minori.

•

entro 6 mesi dalla data del parto, affidamento o adozione per l'assegno di maternità.

Modalità di presentazioni delle istanze:
L'istanza va redatta su apposito modello debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal
richiedente, allegando il documento di riconoscimento del firmatario e tutti i documenti necessari al
corretto ricevimento della domanda. Tutti gli allegati dovranno essere in formato PDF.
Le domande presentate su modello difforme da quello predisposto dal Comune non potranno essere
prese in considerazione.
Il modello per la presentazione delle istanze è reperibile sul sito www.comune.lamezia-terme.cz.it .
In ottemperanza alle disposizioni prese a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione
del Virus Covid-19, attualmente le domande potranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta
elettronica ai seguenti indirizzi:
➢ protocollo@pec.comunelameziaterme.it (provenienti solo da caselle di posta elettronica
certificata)
➢ protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it (provenienti da casella di posta elettronica ordinaria)
Al termine dell'efficacia delle disposizioni di cui sopra, salvo nuove disposizioni e/o proroghe,
saranno rese note eventuali ulteriori modalità di presentazione delle istanze.
L'amministrazione comunale si riserva di comunicare a mezzo mail e/o pec richiesta di integrazione
documenti e/o ulteriori comunicazioni.
Trattamento dei dati personali:
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30
Giugno 2003 n° 196 e ss.mm. e del Regolamento UE n° 679/2016. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alle
Persone.
Informazioni:
Potranno essere richieste informazioni al Settore Servizi alle Persone del Comune di Lamezia
Terme ai seguenti numeri: 3290566938 - 3356521933 I
Lamezia Terme, 05/03/2021
Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Gisella Ferraro

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
Dr. Pasquale Pupo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

