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Comune di  

Castel di Lucio  
Provincia di Messina 

 

 
ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA' 

Assegno per nucleo familiare  

Il Comune provvede, tramite l'INPS, all'erogazione di assegno mensile a famiglie con almeno tre 

figli minori a carico, che risultino avere un reddito non superiore ad un determinato valore ISE. 

L'importo dell'assegno è soggetto, annualmente, alla rivalutazione ISTAT e la sua entità varia in 

base al periodo maturato. La domanda può essere presentata da uno dei genitori, cittadino italiano o 

comunitario, residente al Comune di residenza,anche tramite i C.AA.FF. convenzionati. La 

domanda deve essere presentata ogni anno, sempre che sussistano le condizioni (ISE e almeno tre 

figli minori). 

 

Termine presentazione domanda 

31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è richiesta la prestazione. 

 

Requisiti 

Per ricevere l'assegno occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o comunitaria 

- Residenza italiana o comunitaria 

- Residenza nel Comune di Castel di Lucio 

- Nucleo familiare con almeno 3 figli minori, anche in affidamento preadottivo 

- Reddito del nucleo familiare rapporto ai seguenti valori ISE 

 

Determinazione del Reddito ISE 

Il reddito ISE (Indicatore della situazione economica) più comunemente chiamato riccometro 

consiste in una formula matematica che tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare 

richiedente (consistente nella sommatoria dei proventi a fini IRPEF nonché dei depositi bancari, 

titoli di stato, partecipazioni azionarie) e della situazione patrimoniale. Tali valori, ai quali vanno 

applicate delle franchigie derivanti dalla specifica situazione abitativa, vengono, altresì, rapportati 

ad un parametro che tiene conto del numero dei componetni della famiglia, delle situazioni di 

handicap psicofisico, della presenza di minori. 

La certificazione ISE ha validità annuale. 
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Assegno di maternità 

L'assegno di maternità è destinato alle donne cittadine italiane o comunitarie, ovvero in possesso di 

carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs n. 286/98, che non beneficiano del trattamento 

previdenziale di maternità, o che beneficiano di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del 

contributo, e il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori a un 

valore ISE. 

 

Termine presentazione domanda 

Entro 6 mesi dalla data di nascita o, nel caso di adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata nella 

famiglia. 

 

Requisiti 

La madre, deve essere: 

- residente nel Comune di Castel di Lucio 

- cittadina italiana, ovvero cittadina dell'Unione Europea, ovvero in possesso di carta di 

soggiorno 

 

Documentazione da presentare 

- attestazione ISE; 

- Se cittadina extracomunitaria:  

o fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio / figlia 

o ovvero, fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della 

carta di soggiorno 

L'assegno viene concesso per un massimo di 5 mensilità per ogni figlio. 

La domanda, per l'assegno va presentata al comune di residenza, tramite i CC.A.FF. convenzionati, 

entro sei mesi dalla nascita del figlio. 

Sia l'assegno di maternità che quello familiare non costituiscono reddito ai fini fiscali e 

previdenziali e sono tra loro cumulabili, anche con altre provvidenze erogate dall'Inps e dagli enti 

locali.La tabella che segue mostra i limiti di reddito ISE con i componenti del nucleo familiare in 

base ai quali può essere richiesto l'assegno di maternità. 

Per aver diritto all’attribuzione degli assegni ex artt. 65 e 66 della lgge 448/98, il nucleo familiare 

dei richiedenti dovrà essere in possesso di una situazione economica complessiva (I.S.E.) come 

calcolata ai termini del Comunicato Ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15/02/08, non 

superiore a quella risultante dai prospetti che seguono: 
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNO DI MATERNITA’ 

Nr. componenti 
Situazione Economica 

in Euro 
Nr. componenti 

Situazione Economica 

in Euro 

4 20.025,53 2 24.798,81 

5 23.200,30 3 32.222,66 

6 26.049,47 4 38.856,73 

7 28.898,63 5 45.016,95 

8 31.747,79 6 50.545,34 

  7 56.073,74 

  8 61.602,14 

 

IMPORTO DEGLI ASSEGNI 

Assegno per il nucleo familiare: € 128,89 per un massimo di tredici mensilità  

Assegno di maternità: € 1.545,55 (309,11 x 5 mensilità)  

 

Normativa di riferimento  

Decreto n. 306 del 15/07/99  

 


