Città di Mondragone
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta
___________

Assegni per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori e Assegni di maternità
art. 65 e art. 66, comma 4, della Legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni

- Anno 2021 Gli assegni previsti dalla legge a favore di nuclei con almeno 3 figli minori e gli assegni di maternità, vengono concessi
dal Comune di residenza, ed erogati dall’INPS, a seguito di domanda presentata dai cittadini interessati ed a seguito di verifica del diritto. Con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 36 del 12.02.2021, restano invariati per l’anno 2021 la misura e i requisiti
economici di cui al comunicato pubblicato nella G.U. n. 40 del 18/02/2020:

Assegni
per il nucleo familiare
anno 2021
importo mensile, se spettante nella
misura intera = € 145,14 x 13 mensilità

Assegni
di maternità
anno 2021
importo mensile, se spettante nella
misura intera = € 348,12 x 5 mensilità

L’assegno è concesso ai nuclei familiari:
 composti, ai sensi della Circolare INPS n°4 del
15.01.2014, da cittadini italiani e dell'Unione europea
residenti, da 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, e almeno tre minori di anni 18 conviventi
con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo;
 aventi risorse economiche, non superiori al valore annuo dell’ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari a € 8.788,99.

L’assegno spetta alle madri:
 cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta
di soggiorno, per ogni figlio nato o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo (al momento
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, il minore
non deve aver superato i 6 anni, o i 18 in caso di adozione o affidamento internazionale);
 residenti nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria
famiglia anagrafica se minore ricevuto in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento;
 che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS
o di altro Ente Previdenziale, ovvero che beneficiano
di tutela previdenziale inferiore all’ammontare di €
348,12 mensili (in tal caso può essere richiesta la quota differenziale);
 facenti parte di un nucleo familiare con risorse economiche, non superiori ad un ISEE in corso di validità
di € 17.416,66.
Casi particolari sono disciplinati dal Regolamento
adottato con D.P.C.M. n. 452/2000.

Le domande di contributo devono essere presentate
al Comune di residenza entro
il 31 gennaio 2022

Le domande di contributo devono essere presentate al
Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio o
di ingresso del minore in famiglia

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite portale istituzionale dell’Ente, utilizzando le previste
credenziali se in possesso e, dal 1° marzo 2021 tramite SPID, accedendo alla pagina web dedicata presente nella home
page del sito del Comune di Mondragone (www.comune.mondragone.ce.it) –> Accesso Rapido - Bottone “Assegno Nucleo Familiare 2021 “ - Bottone Assegno Maternità 2021”
Per informazioni telefonare al numero 0823 / 97.10.33 – interno 2 – interno 4
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