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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

OGGETTO: ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI A CARICO E
ASSEGNO DI MATERNITÀ ARTICOLI 65 - 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998
N" 449.

La sottoscrittaTiziana Benedetti, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni dirJzzano e
Chiesina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 19 del 20.10.2016;

VISTI gliarticoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n, 448 concernenti gli assegni ainucleifamiliari
con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità;
VISTO il decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 109, modificato dal decreto legislativo n. 130 del 3
maggio 2000, e in particolare I'afticolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle
componenti patrimoniali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999,n.221, modificato dal
D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate";
VISTO il DPCM n. 452 del2l dicembre 2000 recante disposizioni in materia di assegni di maternità e
per il nucleo familiare e successive modifiche;
CONSIDERATO che nelle suddette Leggi e Decreti viene specificato che è compito dei Comuni
stabilire la concessione o lneno del beneficio e che è competenza dell'INPS erogare il contributo;
VISTA la nota della Presidenzadel Consiglio dei Ministro Dipartimento per le politiche della Famiglia
pubblicata sulla G.U, n. 42 de|2010212014 con la quale vengono rivalutate sia la soglia ISE per accedere
all'assegno di maternità e nucleo familiare sia le quote dell'assegno di maternità e nucleo familiare;
PRESO ATTO che per le domande pervenute alla data del 07 /ll/2016 sono state effettuate le verifiche
del caso in conformità alle leggi e decreti precedentemente citati;
PRESO ATTO che alla data del 07/ltl20l6 sono pervenute n. 2 domanda per richiesta assegno di
maternità, la quale n. 02 sono risultate aventi diritto e saranno trasmesse alle sede INPS di Pistoia e n. 0 è
incompleta e non può essere trasmessa alla sede INPS;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento per le politiche della Famiglia
pubblicata sulla G.U, n. 70 del 2510312015 con la quale vengono rivalutate sia la soglia ISEE per accedere
all'assegno di maternità e nucleo familiare sia le quote dell'assegno di maternità e nucleo familiare;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, non
comportando impegno di spesa;
RITENUTO opportuno provvedere;

DETERMINA

L Di stabilire, come specificato in premessa, la concessione per quanto riguarda l'assegno di maternità a
n. 02 domande, il cui nominativo è conservato agli atti, per un importo totale di EURO 3.388,90
erogabili dall'INPS;



2. Di inviare i nominativi suddetti all'INPS, essendo lo stesso l'ente erogatore dei suddetti contributi,
come dalla legge n. 144199;

3. Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nei modi di legge.

x
x

Copia della presente viene trasmessa:

øll'U,O. Røgìonería
allø Segreterìø per essere ínseritø nell'Archívìo delle'DETERMINAZIONI'attì orìginøli
øll'U.O.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SER TERIA E SOCIALE"


