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Comune di Terni  
Direzione Promozione Sistema Formativo e Sociale 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 

DELL’ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE ED ASSEGNO DI MATERNITA’ ANN O 2017 

• Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Seri e Generale n. 47 del 25 febbraio 2017 , le rivalutazioni, per 
l’anno 2017, delle misure e dei requisiti economici  relativi agli assegni per il nucleo familiare nume roso e di 
maternità. 

Visto che, la variazione nella media 2016 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 13, 
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 assegno al nucleo familiare 
numeroso e assegno di maternità è pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2017), cosi' 
come accaduto nell'anno 2016, restano fermi anche per l'anno 2017 la misura e i  requisiti  economici  dell'assegno  al 
nucleo familiare numeroso e dell'assegno  di  maternita'  di  cui  al comunicato  del  Dipartimento  per  le   politiche   della   
famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.  

Pertanto: 

1. L’assegno di maternità, istituito dall’art. 66 d ella Legge n.448/98 , oggi disciplinato dal D.PC.M. 21 dicembre 
2000 n.452 e dall’art.74 del Dlgs. 151/2001  (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità); 

1. viene concesso:  per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito 
di affido preadottivo o di adozione nell’anno 2017, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica 
dalle donne residenti, se cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie titolari di un “permesso c.e. 
soggiornanti di lungo periodo” o della carta di soggiorno e se non beneficiano di altra tutela economica della 
maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali. Previa domanda di concessione, da inoltrare entro 6 
mesi dalla data del parto, all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, utilizzando l’apposito modulo ed allegando 
tutta la documentazione richiesta; 

2. viene corrisposto , per complessivi € 1.694,45 se spettante nella misura intera corrispondente a € 338,89  al 
mese per cinque mensilità qualora il valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), con riferimento ai 
nuclei familiari composti da tre componenti, è pari e non superiore a € 16.954,95;  

3. può essere concesso anche ad integrazione di forme  di tutela  parziali se inferiori all’importo del 
contributo previsto;  

2. L’assegno in favore dei nuclei familiari numeros i con tre o più figli minori  istituito dall’art. 65, comma 4, 
della Legge 448/98 e successive modifiche e integra zioni , viene concesso  ai residenti se cittadini italiani, 
comunitari, o extracomunitari se titolari dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per la protezione 
sussidiaria o di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, previa domanda di concessione da inoltrare 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, utilizzando l’apposito modulo ed allegando tutta la documentazione 
richiesta entro il 31 gennaio 2018; 

1. viene corrisposto , agli aventi diritto, per l’anno 2017 se spettante nella misura intera p er complessivi €. 
1.836,90 pari a €. 141,30 mensili per tredici mensi lità per le domande relative al medesimo anno, qualora il 
valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque 
persone è pari e non superiore a €. 8.555,99.  (Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito 
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 – rif. 
comma 1, art. 65, legge n. 448/1998). 

 

Per IL DIRIGENTE   
Dott.ssa Danila Virili 
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• I moduli di domanda potranno essere ritirati presso l’U.R.P.  del Comune di Terni – Via 

Roma o scaricati dal sito ufficiale del Comune di Terni 

• Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi – presso l’Ufficio Amministrativo della Direzione 

Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni - Servizio del Welfare familiare -  Via Croce 

Santa n.3 – 1° Piano Tel. 0744/549358 – 549353-549353 –  
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