
                                                                                                                                                   

COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

- Visto l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii.;

- Visto l’art. 74 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e ss. mm. e ii.; 

- Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; 

A V V I S A

che  a  decorrere  dal 01/02/2018  è  possibile presentare  domanda  per  l’assegno  nucleo

familiare (per le famiglie con 3 o più figli minori di 18 anni) e per l’assegno di maternità

(per le donne che non beneficiano dell’indennità di maternità, di cui agli artt. 22, 66 e 70 del

D. Lgs n. 151/01) anno 2018. 

Si precisa che:

- le istanze per l’assegno nucleo familiare,  complete di Attestazione ISEE, fotocopia del

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

Protocollo Generale del Comune di Quarto entro le ore 16:30 del  31/01/2019 (non saranno

prese in considerazione quelle pervenute oltre il suddetto termine); 

-  le  istanze  per  l’assegno  di  maternità, complete  di  Attestazione  ISEE,  fotocopia  del

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

Protocollo Generale del Comune di Quarto entro 6 mesi dalla data del parto (non saranno

prese in considerazione quelle pervenute oltre il suddetto termine); 

- il valore ISEE da non superare per avere diritto all’assegno nucleo familiare è pari a €

8.555,99;

-  il  valore  ISEE da  non  superare  per  avere  diritto  all’assegno  di  maternità  è  pari  a  €

16.954,95. 

Detti importi potranno subire variazioni in base all’indice ISTAT da applicarsi per l’anno

2018 non ancora comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per

le Politiche della Famiglia.

Si  precisa,  inoltre,  che l’Attestazione  ISEE anno 2018 può essere richiesta  a partire  dal

16/01/2018 e che non occorre attendere la dichiarazione dei redditi (730/2018 - Unico/2018)

o il  CUD/2018 in  quanto,  ai  sensi  del  D.P.C.M.   5  dicembre  2013,  n.  159,   l’anno  di

riferimento dei redditi è il 2016 e non il 2017.

La  modulistica,  a  decorrere  dal  01/02/2018,  sarà  disponibile  sul  sito  Internet  dell’Ente:

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

                                                                 IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

                                                                                 (Dott. Antonio Rocco)


