
             
Comune di MANZIANA 
     Provincia di Roma 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65, comma 4 legge 448/1998): concesso a famiglie residenti 

con almeno 3 figli minori di 18 anni. L’importo dell’assegno per l’anno 2014 è di € 141,02 per 13 mensilità ed i 

requisiti sono: 

- avere 3 o più figli minori di anni 18; 

- essere cittadino italiano; 

- di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante, e di essere in 

possesso di attestato di soggiorno rilasciato da un Comune dello Stato Italiano; 

- di essere cittadino extracomunitario, titolare di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità; 

- di essere cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del 

D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251) 

- possedere risorse economiche non superiori all’Indicatore della situazione economica (ISE) pari, ad esempio 

per una famiglia di 5 persone, a € 25.384,91 annui. 

 

ASSEGNO DI MATERNITA’ (art. 74 legge 151/2001): spettante alle donne residenti, cittadine italiane e 

comunitarie o cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 del D.Lgs n.286/98, 

che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità per ogni figlio nato e, o per ogni minore adottato o 

in affidamento preadottivo, né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il 

periodo di maternità. L’importo dell’assegno per l’anno 2014 è di € 338,21 per 5 mensilità ed i requisiti richiesti 

sono: 

- essere casalinghe o disoccupate oppure aventi una copertura previdenziale mensile inferiore a € 338,21 (es. 

lavoratrici part – time). In questo caso l’importo dell’assegno sarà corrispondente alla differenza fino a 

raggiungere la somma mensile di € 338,21 per complessivi € 1.691,05; 

 

possedere risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui 

al D.Lvo n. 109/98, ad es. per un nucleo familiare di 3 persone, a € 35.256,84 annui. 

 

La domanda per la concessione degli assegni per il corrente anno potrà essere presentata dalla madre del 

neonato entro sei mesi dal parto, nel caso di assegno di maternità, e da uno dei genitori, entro il 31.01.2015, 
nel caso di assegno per il nucleo familiare. 
 

Le domande, redatte in appositi modelli disponibili presso gli Uffici Comunali, unitamente ad apposita 

dichiarazione relativa alla situazione reddituale del richiedente, potranno essere presentate a questo Comune nel 

seguente ufficio ed orario: 

 

Ufficio Servizi Sociali: 
 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
Ogni informazione potrà essere richiesta all’ufficio predetto negli orari indicati. 

 

Manziana 25.02.2014 

 

                                                                    IL SINDACO 

                                                                    Bruno Bruni 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA                                             L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

     Dott.ssa Viviana Persiani                                                                     Dott.ssa Eleonora Brini 


