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COMUNE DI SALEMI
II SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVTZTO SOCIO -ASSISTENZIALE

Te1.0924 991202

AWISO PUBBLICO

-

A924991203

PER TATTRIBUZIONE DELTASSEGNO

DI MATERNITA, ANNO 2022
Visto l'articolo 55 della legge 23.12'1998 n.448;
Visto l'articolo 50 della legge 17.05.1999 n.1,44;
Vista la Legge Finanziaria n. 388 del 2000;

Vista la Direttiva CE n.109 del 25.11.2003;
Visto il Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della famiglia
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 30 del 05.02.2022 relativo alla rivalutazione per l'anno
art.66 comma 4
ZO22 della misura dell'assegno per la matèrnità e dei requisiti economici ai sensi del citato
legge 448198

.

RENDE NOTO:
residenti nel
Alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno,
possono
oresentare
per
2022,
l'anno
Comune di Salemi, che intendono richiedere l'assegno di maternità

di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'lNPS, spetta, per ogni figlio nato, alle donne
privati e pubblici o che beneficiano
che non beneficiano di contributi economici a carico dei datori di lavoro
in misura ridotta in tal caso spetta per la quota differenziale'
Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni figlio minore di anni 6 adottato o. in
affidamento pre adottivo e inserito nella famiglia anagrafica dell'adottante'
casi particolari:
L,assegno di maternità può essere richiesto da persone diverse dalla.madre nei seguenti

rt*Sno

-madre minore dietà;
-decesso della madre del neonato;
-affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato;
-separazione legale dei coniugi;
-adozione speciale;

-minore non riconosciuto o non riconoscibile daigenitori'
pena escluqione:
La richiedente unitamente alla domanda dovrà allegare
-.Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso divalidità;
-Modello ISSE in corso divalidità;

-La copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità;
-Autocertificazione nascita del figlio;
-Decreto del Tribunale attestante l'adozione o l'affidamento preadottivo;
-Coordinate bancarie / postali della richiedente.
La domanda e la documentazione di cui sopra devono essere indirizzate al Comune di SALEMI Settore ll
SERVIZI alla PERSONA - Ufficio Servizi Sociali-via La Rocca 1t presentate presso l'Ufficio di Protocollo
Generale sito in Piazza Dittatura n. 1.
L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art.74 della legge 26 marzo 200L, n. 151, da corrispondere asli
aventi diritto per l'anno 2022, per le nascite, sli affidamenti preadottivi ele adozioni senza affidamento. se
spettante nella misura intera , è pari a € 354,73:
per le domande relative al2022 il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a €

!7.747,58.
Al pagamento dell'assegno prowede l'INPS attraverso le proprie strutture.
Le informazioni e

i modelli di domanda e di autocertificazione dono disponibfli presso l'Ufficio Comunale:

ServiziSociali Via La Rocca n.

1

Responsabile del Servizio Sig. Giuseppe BELLITTI-Te1.0924 991203.

L'ufficio prowederà a consegnare la modulistica occorrente oltre che a fornire utili consigli per

la

compilazione della stessa.
dati saranno trattati nel rispetto del D.L.gs. 30-0à-2003 n. 195.
L'Awiso e il modello di domanda possono essere consultati e scaricati anche dalle pagine sito del Comune
diSalemi.
I

Salemi

L'

lì

lstruttore Am ministrativo
Giuseppe BELLITTI
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