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METRopoLITANA DI REGGIO CALABRIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AWISA
che sulfa G'u' n' 36 del L3'02.20t8, la Presidenza
del consiglio dei MinistrÍ Dipartimento per
le
Politiche della Famiglia, ha pubbticato gli
importi per l'anno 20Lg per la concessione
degli assegni
del nucleo familiare e di maternità;

che i cittadini residenti nel comune di campo
catabro, aventi diritto per l, anno 201g
concessione dell'assegno del nucleo familiare,
ai sensi art.65 c.4 legge n.44g/r99ge

alla

successive

modifiche ed integrazioni, e alla concessione
dell'assegno di maternità, ai sensi dell,art.74
DL.gs
n' t5t/2001-' possono presentare domanda al
Comune entro i seguenti termini perentori:
o Per I'assegno del nucleo familiare, entro e non oltre il gennaio
31
dell,anno successivo a
quello per il quale è richiesto I'assegno. ( per
t'anno in corso entro il 31.01.2019).
o Per I'assegno di maternità, entro e non oltre 6 mesi dalta
nascita del figlio o all,ingresso in
famiglia a seguito di affidamenti preadottivi, o adozioni.
L'assegno per

il nucleo familiare. è concesso ai cittadini italiani e dell,unione
Europea residenti, ai
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonché dai familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, (legge n.97/20!3), ai cittadini
stranierititolare di status di rifugiati politici
e di protezione sussidiaria (circotare lnps n.9 del 2oro),
nel cui nucleo familiare vi siano almeno
tre figli minori.
L'assegno di maternità. è concesso, per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, a favore delle madri cittadine italiane,
comunitarie e alle cittadine extracomunitarie
in possesso del permesso di soggiorno cE per soggiornanti di
lungo periodo, che non hanno
ricevuto nessun trattamento previdenziale di indennità
di maternità, oppure ne hanno ricevuto
uno di importo inferiore.
si awisa inoltre, che la Dichiarazione sostitutiva Unica e la certificazione
lsEE sarà rilasciata
gratuitamente a tutti i cittadini dai sottoindicati
cAF in convenzione con ilcomune:

-

cAF slcuREzzA FlscALE s.r.l. Via sacerdote scopelliti,,
25 campo calabro
CAF CTSAL s.r.l. Via Risorgimento, !67 Campo
Calabro
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