
 
Città di Torre del Greco 

Settore Servizi Sociali –Ufficio di Piano  

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

ASSEGNO DI MATERNITÁ 

Anno 2020 
 

Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha 

pubblicato sulla G. U. n.40 del 18.02.2020, il comunicato riguardante la rivalutazione, per l’ANNO 2020, 

della misura e dei requisiti economici per la fruizione dei seguenti interventi: 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE in  presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni, 

ai sensi dell’ex art. 65, della Legge n. 448/98 e s. m. i., in favore di cittadini, rispettivamente, italiani e/o 

dell’Unione Europea residenti, di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in possesso dello status 

di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria: 

 Valore massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. pari a 

€. 8.788,99;

 Importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14 mensili per tredici mensilità (per 

nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di 

equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 – rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);

 Presentazione domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 Gennaio 2021,

utilizzando l’apposito modulo, allegando tutta la documentazione richiesta. 
ASSEGNO DI MATERNITÁ, ai  sensi  dell’ ex  art.  66,  della  Legge  n.  448/98  e s.  m. i., per ogni figlio 
nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido pre adottivo o di 
adozione, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso 
di soggiorno, che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti 
previdenziali: 

 Valore massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. pari a

€. 17.416,66; 

 Importo da corrispondere agli aventi diritto, per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a 

€ 348,12 nel limite massimo di cinque mensilità, per complessivi  €. 1.740,60.

 Presentazione domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero 

dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione 

richiesta.

Al pagamento degli assegni provvede l’INPS. 

 Tutti i requisiti richiesti per l’ erogazione dell’assegno devono essere posseduti all’atto della 

 presentazione dell’istanza, pena esclusione. 

Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi: 

 qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del richiedente; 

 qualora venga meno la residenza nel Comune di Torre del Greco del richiedente o di almeno uno dei 

tre figli minori; 

 al compimento della maggiore età dei figli. 
 

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici Servizi Sociali del Comune, siti in Via Calastro 

- Ex Mulini Meridionali Marzoli oppure scaricati direttamente dalla home page del sito istituzionale 

www.comune.torredelgreco.na.it 

Torre del Greco                                     

                                                                                                                                     Il Dirigente 
Dott. Andrea Formisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ art. 3 co. 2 del Dlgsl. 39/93 
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