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ANNO 2014 
 

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ 
(D.M. 306/99, artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i.) 

 
Si avvisa la cittadinanza che la concessione degli assegni in oggetto prosegue anche per 
l’anno in corso. Le domande di concessione vanno presentate al protocollo del Comune di 
Deruta, unitamente all’attestazione I.S.E.E. 

I criteri  per la concessione degli assegni per l’anno 2014 sono i seguenti: 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

� nucleo familiare composto da cittadini italiani , comunitari  (L. 388 del 23.12.2000 art. 80 
c. 5) o extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (L. 97 del 
6.8.2013) residenti, in cui siano presenti almeno tre figli minorenni ; 

� scadenza della domanda per l’anno 2014: 31 gennaio 2015; 
� valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.), con riferimento al nucleo 

composto da cinque componenti e “riparametrato” per i nuclei con composizione diversa, 
non superiore ad € 25.384,91. 

L’assegno, dal 1° gennaio 2014, corrisponde all’importo di € 141,02 per 13 mensilità e 
complessivamente € 1.833,26. Possono presentare nuova domanda anche coloro che hanno 
già usufruito del beneficio per l’anno passato. 

ASSEGNO DI MATERNITÀ  
� istanza presentata esclusivamente dalla madre (salvo i casi previsti dall’art.11 del D.M. 

21.12.2000 n° 452); 
� parto avvenuto nel corso dell’anno 2014 da parte di madri cittadine italiane, comunitarie 

o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale 
dell’indennità di maternità (o che beneficiano di un’indennità inferiore ad € 338,21 
mensili, nel qual caso viene erogata la quota differenziale); 

� scadenza della domanda: entro sei mesi dalla data del parto; 
� valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.), rapportato ad una famiglia di 

tre componenti e “riparametrato” per composizioni diverse, non superiore ad € 35.256,84; 
Per i parti avvenuti dal 1° gennaio 2014, l’assegno è di € 338,21 per 5 mensilità per 
complessivi € 1.691,05. 
L’assegno verrà concesso anche per le adozioni, gli affidamenti preadottivi e le adozioni 
senza affidamento. 
I DUE ASSEGNI SONO CUMULABILI SE SUSSISTONO I CRITE RI DI ACCESSO 
PER ENTRAMBI 

CHE COS’È L’I.S.E.? 
Il valore dell’I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) costituisce un elemento 
fondamentale per l’accesso agli assegni. 
Si calcola secondo i criteri indicati nel decreto legislativo 109/98 e s.m.i., tenendo conto della 
composizione del nucleo familiare, dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare, ecc… 
Per la richiesta dell’attestazione I.S.E.E. rivolgersi alle sedi o agenzie I.N.P.S. e ai CAAF . 
___________________________________________________________________________ 
I modelli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Deruta 
www.comunederuta.gov.it  → modulistica → modulistica Ufficio Scuola ed Assistenza 
 
 
Deruta, 12 marzo 2014        UFFICIO SCUOLA ED ASSISTENZA 


