
 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

I SETTORE – POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO 
Anno 2020 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
ASSEGNO DI MATERNITA’ 

A seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 Febbraio 2020 e relativa circolare 
INPS n. 31 del 25 Febbraio 2020, l’Amministrazione Comunale rende noto che anche per l’anno 
2020, potranno essere richiesti i contributi di cui agli art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/98 e 
successive modificazioni ed integrazioni e art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex 
art. 66 L. n. 448/98) concessi dal Comune ed erogati dall’INPS, ovvero: 

ASSEGNO AI NUCLEI  FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI A CARICO 

L’assegno spetta ai nuclei familiari, in presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni, residenti 
nel Comune di Fondi composti da cittadini italiani, comunitari, oppure che rientrino in almeno una 
delle seguenti casistiche  da documentare a cura del richiedente: 

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti 
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti  
- cittadino titolare di protezione sussidiaria; 
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri  dell’Unione Europea, i 

suoi familiari e superstiti 
- cittadino familiare di cittadini italiani,  dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del 

diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente; 
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo; 
- cittadino/lavoratore del Marocco,Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari; 
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o i suoi familiari 

ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014 

 Valore  dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni (ISEE MINORENNI ), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 159/13  
non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato determinato per l’anno 2020  in  € 
8.788,99 

 Importo dell’assegno  se spettante per intero è pari ad € 145,14 mensili per tredici mensilità, 
per un importo annuale  di € 1.886,82  ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, 
comma 3, ultimo periodo, della legge 23/12/98 n. 448 e successive modificazioni. 

 Termine per la presentazione della domanda per l’anno 2020:   31 gennaio 2021 



ASSEGNO DI MATERNITA’ 
L’assegno spetta per ogni figlio nato nel corso dell’anno 2020 o per ogni minore che faccia ingresso 
nella famiglia anagrafica a seguito di adozione o affidamento preadottivo, alle donne residenti nel 
Comune di Fondi che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano 
di un indennità inferiore a € 348,12 mensili (in tal caso viene erogata la quota differenziale), cittadine 
italiane, comunitarie, oppure che rientrino in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a 
cura della richiedente: 

- cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti 
- cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti  
- cittadina titolare di protezione sussidiaria; 
- cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri  dell’Unione Europea, i 

suoi familiari e superstiti 
- cittadina familiare di cittadini italiani,  dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del 

diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente; 
- cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo; 
- cittadina in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, familiare di 

cittadino/lavoratore dei paesi  Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (Accordi Euro 
mediterranei); 

- cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o i suoi familiari 
ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014 

 Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni (ISEE MINORENNI ), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 159/13  
non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato determinato per l’anno 2020 in € 
17.416,66  

 L’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 348,12 
mensili, per un importo totale di € 1.740,60. 

 Termine per la presentazione della domanda: 6 mesi dalla nascita o dalla data di ingresso 
del bambino nella famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo. 

I due assegni sono cumulabili se sussistono i requisiti per entrambi. 

Per l’emergenza “COVID-19 il settore Politiche Sociali ha adottato   le seguenti misure 
organizzative: 

- per informazioni riguardo gli assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori 
inviare una mail a : servizi.sociali@comunedifondi.it  oppure contattare i seguenti numeri di 
telefono  0771-507230 / 0771-507269 

Il modulo per la presentazione delle domande è reperibile nella sezione modulistica (Politiche Sociali) 
del sito istituzionale www.comunedifondi.it oppure presso la portineria del Comune di Fondi. 

Le istanze compilate e firmate con i relativi allegati,  possono essere inviate per posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo  serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it o  consegnate a 
mano presso l’Ufficio Protocollo. 

Fondi, lì 30 gennaio 2020 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                              F.to  Dott.ssa  Tommasina Biondino 


