COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO SOCIALE
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Requisiti
L'assegno può essere richiesto da uno dei genitori purché cittadino italiano, comunitario o cittadino di Paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, residente nel Comune di Romano d’Ezzelino, che abbia nella propria famiglia anagrafica almeno
tre minori di 18 anni, che siano figli propri o del coniuge o da entrambi ricevuti in affidamento preadottivo. Con riferimento a
nuclei familiari composti da cinque componenti il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E)
non deve superare, per l’anno 2017 l’importo di € 8.555,99.

Valore dell’assegno
Se spettante in misura intera è pari a € 141,30 mensili per tredici mensilità per un importo complessivo di
€ 1.836,90 L'assegno viene accreditato esclusivamente sul c/c del richiedente. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e
previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps.

Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda per l'anno 2017 potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018
L'assegno è concesso dal Comune di Romano d’Ezzelino ed erogato dall'I.N.P.S. in due rate semestrali.
La domanda deve essere ripetuta ogni anno finché nel nucleo sono presenti almeno tre figli minori.

ASSEGNO DI MATERNITÀ
Requisiti
L'assegno può essere richiesto dalla madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento, residente nel
Comune di Romano d’Ezzelino con i seguenti requisiti:
 cittadina italiana di uno Stato appartenente all’Unione Europea
 cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” o in attesa di
rilascio di tale permesso con richiesta inoltrata agli organi competenti entro sei mesi dalla data di nascita del/della
figlio/a.
 cittadinanza extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario” (o italiano) di
durata quinquennale o in attesa di tale permesso;
 cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro”o in attesa del rilascio di tale permesso;
 cittadina extracomunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o equiparato
La madre non deve essere lavoratrice dipendente e per questo beneficiaria dell’indennità di maternità per l’astensione
obbligatoria, salvo il caso in cui l’importo percepito sia inferiore alla cifra mensile dell’assegno in questione.
Il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E) non deve superare, per l’anno 2017, l’importo
di € 16.954,95 con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti.

Valore dell’assegno
Se spettante in misura intera è pari a € 338,89 mensili per 5 mensilità per un importo complessivo di € 1.694,45. L'assegno
viene accreditato esclusivamente sul c/c del richiedente.

Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dell’entrata nel nucleo del/la nuovo/a arrivato/a.

DOVE RIVOLGERSI?
I cittadini interessati a presentare la domanda potranno rivolgersi alla segreteria dei Servizi Sociali del Comune di Romano
d’Ezzelino, tel 0424 818635.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERESA LUCIA TODESCO

