COMUNE DI CERAMI
Provincia di Enna
---------AVVISO
ASSEGNO DI MATERNITA’ - ANNO 2022 (art. 74 della Legge n. 151 del 26 marzo 2001)
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, ai sensi dell’art.74 della Legge n.151 del 26.03.2001, è possibile
avanzare Istanza al Comune per la concessione dell’assegno di maternità anno 2022.
L’art.74 della Legge n.151 del 26.03.2001, stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia
ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido pre-adottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine
italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno, che non beneficiano di altra tutela
economica della maternità da parte dell’INPS o di altri Enti previdenziali, è concesso un assegno di maternità.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia con proprio comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale nr.30 del 05.02.2022, ha reso noto la
misura e i requisiti per la concessione della suddetta prestazione assistenziale, da applicarsi per l’anno 2022.
Requisiti da possedere al momento della richiesta






essere residente nel Comune di Cerami alla data di presentazione della domanda;
essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
essere cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno;
essere cittadini di Paesi Terzi in possesso dello stato di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria;
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari ad € 17.747,58.

Al fine della concessione della prestazione assistenziale, i soggetti interessati devono produrre istanza, redatta in
carta libera, sull’apposito modello scaricabile dal sito internet www.comune.cerami.en.it o prelevabile presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata dalla seguente documentazione:





attestazione ISEE con allegata DSU ( dichiarazione sostitutiva Unica ) del proprio nucleo familiare, in
corso di validità;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale;
fotocopia del Codice IBAN e quant’altro richiesto nella modulistica.

L’Istanza, contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti, compilata in ogni sua parte, sottoscritta e
con allegata copia dei documenti indicati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non
oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o in caso di adozione o affidamento pre-adottivo dalla data di ingresso del
minore nella famiglia anagrafica che lo riceve.
L’importo dell’assegno, per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a € 354,73 mensili per cinque
mensilità. L’assegno concesso dal Comune viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione sul C/C postale o
Bancario intestato al richiedente.
I dati dell’avente diritto sono trasmessi all’INPS e qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto
delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76
del DPR 445/2000.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio “ Servizi Sociali ” di questo Comune ( Tel. 0935 939018 ).
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La Responsabile del Servizio
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