
COMUNE  DI  COMISO
__________

Area 8
Politiche Sociali e della Famiglia
Servizi Demografici e Informatici

ASSEGNO DI MATERNITA' e per NUCLEO FAMILIARE
(Legge n° 448/98 artt. 65 e 66 - Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2017)

ANNO 2017
Si avvisano i cittadini che possono essere presentate le istanze relative agli 

Assegni di Maternità e/o Nucleo Familiare con tre figli minori

REQUISITI

- Assegno per Nucleo Familiare
 genitore con almeno tre figli minori a carico;
 cittadini  italiani  e  dell'Unione  europea  residenti, 

cittadini  di  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di 
lungo periodo;

 residenza nel comune di Comiso;
 valore ISEE non superiore a € 8.555,99.

- Assegno di Maternità
 mamma con figlio nel proprio nucleo familiare;
 cittadino della comunità europea o extracomunitario 

in  possesso  di  permesso  di  Soggiorno  CE  per 
soggiornanti di lunga durata;

 residenza nel comune di Comiso;
 valore ISEE non superiore a € 16.954,95.

N.B. In  caso  di  madri  lavoratrici,  l'assegno  può 
essere  concesso  a  chi  non  ha  fruito  dell'indennità  di 
maternità  o  ne  ha  fruito  in  misura  ridotta  rispetto 
all'importo  dell'assegno  (in  quest'ultimo  caso  sarà 
concessa la quota differenziale).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

 modulo  di  domanda  +  ISEE  (D.P.C.M.  05/12/2013 
n.159 e  D.M. 07/11/2014) comprensivo di D.S.U.;

 fotocopia documento di riconoscimento;
 se  cittadini  extracomunitari:  copia  del  permesso  di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

A  seguito del D.L. 201/2011 per importi superiori a 
€ 1.000,00  è necessario richiedere il pagamento tramite 
Bonifico Bancario o  Postale.

SCADENZE

Istanze  relative  all’Assegno  per  il  Nucleo  Familiare 

con tre figli minori: presentazione entro il 31/01/2018

Istanze relative agli Assegni di Maternità: 

presentazione entro 6 mesi dalla nascita del figlio

A CHI RIVOLGERSI:
Per  informazioni  o  per  il  ritiro  della  modulistica 

rivolgersi presso: 
 Area 8 - Politiche Sociali e alla Famiglia, sito in via 

degli  Studi  n°  20,  aperto  al  pubblico  nei  giorni: 
martedì  dalle  10,00  alle  13,00  e  dalle  15,30  alle 
17,30 e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00 

 tel. 0932/748315 fax. 0932/748316.
 Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  di 

Comiso.
 Sito-Web  del  Comune  di  Comiso 

www.comune.comiso.rg.it

Comiso lì 09/03/2017

Il Dirigente dell'Area 8
Dott.ssa Nunziata Guastella

L'Assessore ai Servizi Sociali
Vittorio Ragusa

Il Sindaco
Dott. Filippo Spataro
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