COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia
Via C. Marx, n. 17 – CAP 89841 – C.F. 00322590795 - tel. 0963 367058 – fax 0963 366293
E-mail: comunerombiolo@libero.it

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO 3 FIGLI MINORI
ANNO2016
DESTINATARI E REQUISITI
1. Cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi terzi;
2. Residenza anagrafica nel Comune di Rombiolo
3. Presenza anagrafica del richiedente di almeno 3 figli di età
inferiore a 18 anni;
4. Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo
familiare che non superi determinati valori (esempio: per un
nucleo formato da cinque persone, l' ISEE non deve
superare €. 8.555,99).
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE GLI
ASSEGNI
Richiedente cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente (art. 65, comma 1 della L.448/98 come modificato
dall'art.13 della L.97/2023), ovvero cittadini stranieri in
possesso dello status di rifugiati politici o di protezione
sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251),
residente nel territorio comunale e convivente con almeno 3
minori, figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi
ricevuti in affidamento preadottivo.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegno deve essere presentata al Comune di
Rombiolo entro il 31 gennaio 2017, per l’assegno a valere per
l’anno 2016.
DECORRENZA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO
Il diritto decorre dal 1° giorno dell’anno in cui sussistono le
condizioni prescritte, salvo che la presenza di almeno tre figli
minori si sia verificata successivamente e, in tale ultimo caso,
decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato
acquisito. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno
nel quale viene a mancare il requisito dell’indicatore della
situazione economica, ovvero dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo
alla presenza di almeno 3 figli minori nella famiglia anagrafica
del richiedente.
NOTE IMPORTANTI
L’assegno nella misura massima di € 141,30 mensili, sarà
erogato per 13 mensilità in base al valore dell’indicatore della
situazione economica (ISE) del nucleo familiare ed alla
decorrenza del diritto all’assegno stesso (importo massimo
€.1.836,90). NECESSARIO INDICARE CODICE IBAN
PERSONALE PER ACCREDITO
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al
Comune di Rombiolo ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare.

ASSEGNO DI MATERNITA’
ANNO 2016
DESTINATARI E REQUISITI
1. Cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di carta di
soggiorno o permesso CE o status “rifugiato politico” o “protezione
sussidiaria”.
2. Residenza anagrafica nel Comune di Rombiolo.
3. L’assegno di maternità pari a € 338,21= mensili, per 5 mesi,
spetta alle mamme che non beneficiano di alcuna indennità di
maternità ma può essere concesso in misura ridotta, anche alle
lavoratrici a cui spetta o hanno percepito un trattamento
previdenziale o economico di maternità inferiore a € 338,89= (€.
1.694,45= complessivi).
4. Nascita di un figlio nato nell’anno 2016 o ingresso nella famiglia
anagrafica della/del richiedente di un minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
5. Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare
che non superi determinati valori; (esempio: per un nucleo
formato da 3 persone, l’ISEE non deve superare €16.954,95).
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE GLI ASSEGNI
1. - Donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
della carta di soggiorno.
In luogo delle persone di cui al punto 1, possono beneficiare
dell’assegno i seguenti soggetti purché residenti nel comune,
cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno:
- il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di
affidamento esclusivo del figlio al padre;
- l’affidatario preadottivo quando sopraggiunga separazione legale,
ex art. 25, L. 184/93;
- l’affidatario preadottivo in luogo della moglie affidataria
preadottiva;
- l’adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei
suoi confronti;
- i legali rappresentanti di persona incapace, in nome e per conto
della stessa.
2. - In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento, l’assegno può essere concesso, a domanda,
rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge
della donna.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Rombiolo
perentoriamente entro 6 (sei) mesi dalla data di nascita del figlio o
dalla data di ingresso, nella famiglia anagrafica della/del
richiedente, del minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento.
IMPORTO DELL’ASSEGNO
Per l’anno 2016 l’importo dell’assegno di maternità è pari a
complessivi €1.694,45 NECESSARIO INDICARE CODICE IBAN
PERSONALE PER ACCREDITO.

Rombiolo, 20 Settembre 2016
L’ADDETTO AL SERVIZIO
Salvatore Lojacono

