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COMUNE DI GIFFONI V ALLE PIANA 
(Provincia di Salerno) 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
AVVISO 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

t~ 
, , 

CON ALMENO TRE FIGLI MINORI DI ANNI 18 - Gennaio e febbraio 2022 

E 
ASSEGNO DI MATERNITA' PER I FIGLI NATI DAL 01.01.2022 

/ 

SI RENDE NOTO 

, ~ 

che la concessione degli assegni in oggetto, per l'anno 2022, avverrà secondo i seguenti requisiti: 

REQUISITI: 

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI (A.N.F.) 
( ex art. 65 L.448/98) 

Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, 
residenti in questo Comune, in cui siano presenti, nella famiglia anagrafica, almeno tre figli 
minorenni nel corso dei soli mesi di gennaio e febbraio 2022. La domanda di assegno per il nucleo 
familiare con almeno tre figli minori può essere formulata anche dopo il compimento dei 18 anni di 
uno dei tre figli, purché presentata entro il 31 gennaio 2023. 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve essere superiore al 
limite reddituale di euro 8.955,98 

L'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari ad euro 147,90 mensili e per 
massimo 2 mensilità oltre la 13 .ma in quota parte. E' concesso dal Comune ed erogato dall' INPS 
sulla base dei dati fomiti dal Comune. 

AVVERTENZE 
Scadenza della presentazione della domanda per gennaio E febbraio 2022: 31 gennaio 2023 

(termine perentorio). 
Possono presentare nuova domanda anche coloro che hanno già usufruito del beneficio per 

l'anno 2021 e sempre che ricorrano i requisiti di cui innanzi .. 
Il presente assegno è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare o altri trattamenti di 

famiglia corrisposti dal datore di lavoro o dall'Inps. 

Via Vignadonica, 19 - 84095 GIFFONI VALLE PIANA- Teì. 089.9828711 - Fax 089.865422 
www .comune.giffonivallepiana.sa.it - Cod. Fisc./P.IVA: 00620980656 



- COMUNE DI GIFFONI V ALLE PIANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

Ufficio Politiche Sociali 

,•,, 
··.y~-
,rf?, 

'~ id..: ,, 

~ 

, ' . ~ 

Dal 1 ° marzo 2022 è entrato in vigore l'Assegno. Unico e Universale che sostituisce, a tutti 
gli effetti di legge, i vari tipi di assegno familiare, comunque denominati, tra cui l'assegno familiare 
con almeno tre figli minori come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, 
n. 230. 

ASSEGNO PER LA MATERNITA' (A.M.) 
(art.74 D.Lgs. n.151/2001-T.U. sulla Maternità e Paternità) 

REQUISITI 
L'istanza deve essere presentata esclusivamente da cittadine italiane, comunitarie o 

extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ( ora permesso soggiornanti di lungp periodo 
CE), che non beneficiano di un trattamento previdenziale per altra indennità di maternità. 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve essere superiore al 
limite reddituale di euro 17.747,58 

In caso di parto gemellare, l'importo dell'assegno è corrisposto per ciascun figlio nato. 
L'assegno verrà concesso anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, entro sei 
mesi, a decorrere dalla data del provvedimento di adozione e/o affidamento. 

Altri soggetti, specificamente individuati, possono richiedere l'assegno in 
caso di abbandono o di non riconoscimento del figlio, da parte della madre o di 
decesso della stessa. 

Si precisa che il permesso di soggiorno CE a tempo determinato non è valido 
per richiedere l'assegno di maternità. 

La carta di soggiorno ( ora permesso per soggiornanti di lungo periodo CE) 
valida deve essere allegata alla domanda, in fotocopia, oppure, occorre allegare la 
ricevuta, in copia, comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. In 
quest'ultimo caso la domanda è sospesa sino alla consegna del titolo in copia, ai sensi 
della circolare Inps n.35/2010. 

L'assegno di maternità, concesso dal Comune ed erogato dall'Inps, pari
nella misura intera- a 354,73 euro per cinque mensilità (per complessivi 1.773,65 
euro), è incompatibile con qualsiasi altro trattamento previdenziale di maternità 
di importo pari o superiore a quello concesso dal Comune. Nel caso di 
godimento di altro trattamento previdenziale di maternità, di importo inferiore 
a quello previsto, l'importo sarà determinato per differenza. 

AVVERTENZE 
La domanda deve essere presentata: entro sei mesi dalla data del parto o del provvedimento 

di adozione/affidamento (termine perentorio); l'importo stabilito per il 2022 è pari a€ 1.773,65 
(pari ad€ 354,73 x 5 mesi). 
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L'assegno per il nucleo familiare e l'assegno di maternità sono cumulabili tra loro, se 
sussistono i criteri di accesso previsti per ciascuno di essi. Per entrambe le domande occorre 
allegare la nuova ISEE 2022, con redditi 2020 oppure indicare il relativo protocollo INPS-ISEE-
2022-:XXXXXXX. 

Ad ogni domanda occorre allegare copia del documento di identità valido, copia 
dell'eventuale permesso di soggiorno e dichiarare l'IBAN, personale o congiunto con altro 
familiare, su cui far pervenire gli assegni da parte dell'INPS. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI A.N.F. e DI A.M. , 

• Il modulo della domanda è disponibile presso ciascun CAF convenzionato che 
curerà tutto l'iter per il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE, per la 
presentazione della richiesta al Comune nonché la trasmissione déi dati on line 
all'INPS· 

' 
• I CAAF convenzionati con il Comune sono: 

CGIL - Piazza F .Ili Lumiere - n. 1 - 1° piano - interno 8. 
Salerno A2riservice s.r .I.- Piazza F .Ili Lumiere n. 1 -11° piano- int. 22 
UNSIC s.r.l. - SA 46 - Via Vignadonica, n 36 
UNSIC s.r .I. - SA 30 Via Giulietta Masina, n. 26 
CONF.A.S.I. s.r.l. -via Vi2nadonica, n. 33 

Giffoni V alle Piana 
li 12/05/2022 

IL RESPONSABILE DELL' ARE~~NISTRATIVA 

-dr.KMl~D'A~ -
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