
Servizi Sociali
Prestazioni sociali agevolate

Scadenzario per le domande da presentare all'ufficio servizi sociali.

1. Contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione per gli inquilini che hanno sostenuto un canone 
di affitto nell'anno precedente ricompreso nei parametri fissati dall'art. 11 L. 431/98. Scadenza domande 
entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e superiore 
(art. 27 L. n. 448/1989). Scadenza domande  stabile dalla Regione Umbria.

3.  Assegno di maternità 
È un contributo economico a sostegno della maternità.
Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie residenti a Monte Castello di Vibio, 
che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino. In genere viene richiesto 
quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore.
L'importo complessivo dell'assegno per l'anno 2015 (ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001 n. 151), 
se spettante nella misura intera, è di € 338,89 per 5 mensilità; per le domande relative al medesimo anno, il 
valore dell'indicatore della situazione economica (Isee), con riferimento a nuclei familiari composti da tre 
componenti, deve essere inferiore o pari a €  16954,95.
Le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche:
– essere residenti nel Comune di Monte Castello di Vibio;

– non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un trattamento previdenziale 
(astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a 
quello erogato dal Comune (per l'anno in corso euro € 1694,45);

– cittadine comunitarie: avere l'iscrizione anagrafica;

– cittadine extracomunitarie: essere in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 
carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta del 
permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno;

– cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: non necessitano del permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane.

Per avere diritto all'assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica familiare 
ISE che non superi  determinati  valori.  L'ISE è l'Indicatore di  Situazione Economica, che viene calcolato 
tenendo  conto  del  reddito  e  della  situazione  patrimoniale  della  famiglia.
Per nuclei di 3 persone l'ISEE deve essere inferiore o pari a €  16954,95 ; per i nuclei con un numero di 
persone diverso, il  requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal 
DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998 

4. Assegno per il nucleo familiare 
E’  un  contributo  economico  per  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli  minori.  
Ne hanno diritto i  nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari che nell’anno 2015, anche solo 
per un mese, hanno avuto tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.
Non devono però aver superato, per l’anno 2015, i seguenti importi ISEE  8.555,99 se il nucleo familiare è 
composto da 5 componenti.
Devi presentare la domanda, senza marca da bollo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il 
quale è richiesto il beneficio
Alla domanda devi allegare l'attestazione ISEE, comprensiva di Dichiarazione sostitutiva unica, da cui risulta 
la situazione economica del nucleo familiare. 
Per il 2015 l’assegno può raggiungere al massimo la cifra di € 141,30 mensili e viene pagato per 13 mensilità 
in una o in due rate.



5. Soggiorni marini per anziani. Vengono organizzati ogni anno dei soggiorni marini per anziani presso 
una località  dell'Adriatico con compartecipazione delle  spese da parte del  Comune in favore di  cittadini 
residenti. Il periodo di svolgimento può variare di anno in anno.

6. Centri estivi per ragazzi. Durante il mese di Luglio vengono organizzati ogni anno, a tariffa agevolata, 
dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. 


