CITTA’ DI TAURISANO
(Prov. di Lecce)
ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA
Visti gli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/1998 e successive modificazioni, vista la comunicazione del
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia (G.U. n. 40 del 18/02/2020), rende noto che è possibile
inoltrare domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e per l’assegno di
maternità per l’anno 2020.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI

Assegno al nucleo familiare
1. nuclei familiari con minimo tre figli minori;
2. cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità Europea;
3. cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
4. cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
5. familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente;
6. residenza nel Comune di Taurisano;
7. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore a € 8.788,99;
8. il contributo per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14 mensili, per un
totale di € 1.886,82.
Assegno di maternità
1. madri che hanno partorito dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e che non beneficiano di alcun trattamento
economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dell’INPS, dei datori di
lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto
all’importo dell’assegno (in tal caso si potrà richiedere l’importo differenziale);
2. residenza nel Comune di Taurisano;
3. cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità Europea;
4. extracomunitari in possesso di permesso o carta di soggiorno;
5. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore a € 17.416,66;
6. il contributo per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari ad € 348,12 per cinque
mensilità, per un totale di €. 1.740,60.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I modelli per la richiesta degli assegni, disponibili sul sito Internet del Comune
www.comune.taurisano.le.it, una volta compilati e sottoscritti in tutte le parti, devono essere
consegnati direttamente presso il front office (Piano terra del Comune), nei giorni di lunedì e
martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, previo appuntamento, telefonando ai numeri 0833/626417
– 0833/626419.
All’istanza va allegata la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE in corso di validità comprensivo di D.S.U ;
2. copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
3. permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria;
4. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
5. carta di soggiorno.

Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le
dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n. 445/2000.

TERMINI DI SCADENZA
Il termine di scadenza è fissato:
a. Al 31/01/2020 per gli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori.
b. Entro sei mesi dalla nascita del bambino per gli assegni di maternità.
Taurisano, 24/09/2020
L’Assessore Servizi alla Persona
Fabrizio Preite

Il Sindaco
Dr. Raffaele Stasi

