
                                                                                                              

COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Assegno nucleo familiare e assegno di maternità anno 2020

Si avvisano i cittadini interessati che le domande per l’assegno nucleo familiare (previsto

dall’art. 66 della legge 448/98 e ss. mm. e ii. per le famiglie con 3 o più figli minori di 18

anni) e per l’assegno di maternità (previsto dall’art. 74 del D. Lgs 151/01 e ss. mm. e ii.

per coloro che non beneficiano dell’indennità di maternità, di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.

Lgs  n.  151/01)  riferite  all’anno 2020  potranno  essere  presentate a  decorrere  dal

03/02/2020.  

Si precisa che:

- l’assegno nucleo familiare può essere richiesto dai cittadini italiani, dell’U.E. e di paesi

non appartenenti all’U.E. in possesso di Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo. Le istanze,  complete di Attestazione ISEE anno 2020,

fotocopia  del  documento  di  riconoscimento e  codice  IBAN del/la  richiedente,  dovranno

pervenire al Protocollo Generale del Comune di Quarto (NA) sito in Via E. De Nicola n. 8,

mediante  consegna  a  mano  oppure  a  mezzo  pec  all’indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it entro il 31/01/2021  (non  saranno  prese  in

considerazione quelle pervenute oltre il suddetto termine); 

-  l’assegno di maternità  può essere  richiesto  dalle cittadine italiane,  comunitarie  e non

comunitarie in possesso di Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti

di  lungo  periodo. Le  istanze, complete  di  Attestazione  ISEE  anno  2020,  fotocopia  del

documento  di  riconoscimento  e  codice  IBAN  della  richiedente,  dovranno  pervenire  al

Protocollo Generale del Comune di Quarto (NA) sito in Via E. De Nicola n. 8, mediante

consegna  a  mano  oppure  a  mezzo  pec  all’indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it entro  6  mesi  dalla  data  del  parto (non

saranno prese in considerazione quelle pervenute oltre il suddetto termine);

- ai sensi  dell’art.  13,  comma 4,  del DPCM n. 159/2013 gli  importi  degli  assegni e dei

requisiti economici sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT. Per l’anno 2020 i

suddetti importi e requisiti non sono ancora disponibili.

La  modulistica,  a  decorrere  dal  03/02/2020,  sarà  disponibile  sul  sito  Internet  dell’Ente:

www.comune.quarto.na.it,  oppure  potrà  essere  ritirata  presso  l’Ufficio  Assistenza nei

seguenti  giorni  di  ricezione:  il  martedì e  il  giovedì dalle ore  15:00 alle  ore  17:00  e il

mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
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