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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65 legge 448/98) 

E ASSEGNO DI MATERNITA’ (art 74 d.lgs 151/2001 già art 66 legge 448/98) 

 

ANNO 2021  

VISTA 

- la circolare INPS, che con la G.U. n. 36 del 12/02/2021, porta a conoscenza la rivalutazione degli 

importi e requisiti economici per i quali i cittadini residenti nel Comune potranno usufruire del beneficio 

previsto dalla legge in oggetto; 

- la variazione nella media 2020 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 2021 

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)  pari allo -0,3 per cento (Comunicato 

Ufficiale dell’ISTAT del 18/01/2021);  

- l’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che stabilisce ”con riferimento alle 

prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento 

corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza 

dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”. 

Restano fermi, pertanto, per l’anno 2021, la misura e i requisiti economici previsti per l’assegno al 

nucleo familiare numeroso e per l’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le 

politiche della famiglia pubblicato nella G.U n. 40 del 18/02/2020. 

Le domande, dovranno essere compilate su apposita modulistica , disponibile presso l’Ufficio Servizi Inps 

sito c/o la III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino, piazzale  G. Cascino n. 8 del Comune di 

Castelvetrano negli orari di apertura al pubblico, o scaricabili dal sito istituzionale:  

http://castelvetranoselinunte.gov.it; e presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Castelvetrano 

entro il  31 GENNAIO 2022 per l’assegno del nucleo familiare ed entro SEI MESI dalla data del 

parto per l’assegno di maternità   
Le domande dovranno essere corredate dalle seguente documentazione : 

 copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 

 attestazione I.S.E.E.; 

 copia del codice IBAN; 

 per i cittadini extracomunitari secondo i casi: fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo 

o fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione 

sussidiaria. 
 

Castelvetrano, 24/02/2021 

 

Il Responsabile del procedimento                Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 

           Fto Vita Pizzolato                                                                    Fto Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
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