
COMUNE di ISOLA VICENTINA 

 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNI INPS PER MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE  

ANNO 2017 
Si informa che l’INPS, con propria circolare n. 46 del 02.03.2016, ha provveduto a riconfermare per 

l’anno 2017 la misura dei benefici e dei requisiti economici per il riconoscimento degli assegni 

INPS per nucleo familiare e di maternità, come di seguito riportato: 
(il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto - Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 

25.02.2017 - che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo è risultata pari a - 0,1 %, per cui gli 

importi degli assegni 2017 non sono stati aumentati rispetto al 2016) 

 

NUCLEO FAMILIARE: In base all’art. 65 della Legge 448/98, è prevista l’erogazione di un 

contributo mensile di € 141,30 per un massimo di 13 mensilità (quindi per un totale massimo di € 

1.836,90), a favore delle famiglie residenti composte da cittadini italiani,  

comunitari o non comunitari titolari del diritto di soggiorno: 

- con almeno tre figli minorenni; 

- con un ISEE inferiore o pari a € 8.555,99  

(con riferimento a nuclei familiari di 5 persone); 
 

 La domanda per l’anno 2017 va presentata al Comune ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 
 

 

MATERNITÀ: L’art. 74 della Legge 151/2011 prevede l’erogazione di un contributo mensile di € 

338,89 per cinque mensilità (quindi per un totale di € 1.694,45), in favore delle neo mamme 

residenti cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno che: 

- non lavorano e quindi non ricevono alcun trattamento previdenziale di 

maternità o l’indennità di maternità che ricevono è inferiore al valore 

dell’assegno di € 338,89; 

- sono in possesso di un ISEE inferiore o pari ad € 16.945,95 (con 

riferimento ai nuclei familiari composti da 3 persone); 
 

La domanda va presentata dalla mamma del bambino, ENTRO 6 MESI DALLA DATA DEL PARTO 
 
 

MODALITA’: Per la compilazione della domanda e per il calcolo dell’ISEE gli interessati 

potranno rivolgersi ai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) CGIL, CISL, CIA, MCL e 

UIL convenzionati col Comune. 

Questi ultimi offriranno consulenza GRATUITA per il calcolo dell’ISEE e per la compilazione delle 

domande che andranno poi consegnate al Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

 
E’ indispensabile presentarsi ai CAAF con una serie di documenti (per tutti i componenti del nucleo familiare), di 

seguito elencati a titolo esemplificativo: 

- autocertificazione stato di famiglia e codice fiscale (tessera sanitaria); 

- dichiarazione dei redditi presentata nel 2016 relativa all’anno di imposta 20115, CU 2016 redditi 2015 ed eventuale 

certificazione di altri redditi percepiti nel 2015 (es. redditi esenti da imposta, redditi di lavoro prestato all’estero, 

redditi da attività agricola, lavori socialmente utili, voucher, assegni di mantenimento corrisposti e/o percepiti, ecc); 

- se in locazione, il contratto stipulato con dati di registrazione e l’importo del canone; 

- documentazione inerente il patrimonio mobiliare posseduto al 31.12.2016: giacenza media annua da richiedere alla 

banca/posta, IBAN e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, posta, 

ecc), saldo contabile di depositi e conti correnti, valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificati di 

deposito, buoni fruttiferi, ecc. 

- dati del patrimonio immobiliare al 31.12.2016: visura catastale (o atti di compravendita, successione, ecc) di terreni 

e/o fabbricati, quota di capitale residuo del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento) per 

acquisto/costruzione di qualsiasi immobile posseduto. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazioni potete contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (Bergozza Paola 

tel. 0444/599146 – sociale@comune.isola-vicentina.vi.it). 

L’Amministrazione Comunale 
3 aprile 2017 
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