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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ART.65 DELLA LEGGE 448/98) 
ASSEGNO DI MATERNITÀ      (ART.74 DELLA LEGGE 151/2001) 

 

PROT. N. 5368 

ANNO 2017 
 

L’articolo  65 della Legge 448/98 prevede l’erogazione da parte dei Comuni di: 

Un Assegno per il nucleo familiare pari a € 141,30 mensili per 13 mensilità ( € 1836,90 ), per nuclei in cui 

siano presenti almeno tre figli minorenni, anche se figli di uno solo dei coniugi o in affidamento preadottivo.  
 
I requisiti necessari per fruire di questo assegno sono: 
�  essere cittadini italiani o dell’unione europea residenti, o cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti previsti dagli: 

art. 27 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art.28), ma anche artt.2 e 4 Reg. CEE 
883/2004). 

�  avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)    inferiore  alla soglia di €  8.555,99   
    (per nuclei con 5 componenti)  rivalutata ai sensi del D.P.C.M. 159 del 5/12/2013 art. 13. 
 

L’articolo 74 della Legge 151/2001 già art 66 della L. 448/98 prevede l’erogazione da parte dei Comuni 
di:  
Un Assegno di maternità, pari a € 338,89 mensili per cinque mensilità ( € 1.694,45 ), per le mamme di 

bambini nati dal 1° gennaio 2017, oppure entrati a far parte del nucleo familiare a seguito di affidamento 
preadottivo o adozione senza affidamento (se trattasi di adozione nazionale entro il sesto anno ; adozione 
internazionale entro diciottesimo anno). 
 
I requisiti per avere diritto a questo  beneficio sono: 
� essere cittadine italiane o comunitarie residenti.  Le cittadine residenti extracomunitarie possono 

richiedere l’assegno solo se sono in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (ex Carta di Soggiorno); 

� non beneficiare di alcuna tutela economica della maternità. Diversamente, qualora si fosse beneficiarie   
     di una tutela economica della maternità di misura inferiore a € 338,89,  si potrà richiedere al Comune la  
     quota differenziale; 
�   avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore alla soglia di €   16.954,95   
     (per i nuclei con 3 componenti) rivalutata ai sensi del D.P.C.M. 159 del 5/12/2013 art. 13. 
 

Le domande per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per l'anno 2017 devono essere 
presentate entro il 31 gennaio 2018 ( Decreto M. 21/12/2000 n. 452 art. 16);  
Le domande per l'assegno di maternità devono essere presentate entro sei mesi dalla nascita ( Decreto M. 
21/12/2000 n. 452 art. 7). 
 

Le istanze dovranno essere consegnate, insieme alla fotocopia dell’ Attestazione ISEE rilasciata dai 

CAAF  ai sensi del  DPCM. 159 del 5/12/2013,  all’Ufficio Servizi Sociali, Via Salvatore Basile,  N. 1 
 
        Cancellara 29/11/2017 
 
         Il Responsabile del Procedimento                                                     Il Responsabile del Servizio 

 
                 F.to: Lucia MATERA                                                       F.to:  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI                                                        


