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SETTORE 1° 

 AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI  
SERVIZIO 2° - Affari Sociali e Assistenziali 

 

AVVISO PUBBLICO 

 Si comunica alla Cittadinanza che, con la modalità di seguito specificate, possono essere presentate 

al Comune per l’anno 2022 le istanze per la concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno per il 

nucleo familiare, in applicazione dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il 

nucleo familiare) e dell’art. 74 del D.L. 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità). 

 

ASSEGNO MATERNITA’ 

 Le istanze di concessione degli assegni di maternità, compilate su apposito modello da ritirare 

all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune , sito in largo Pietro Spica tel. 091 8103239/240 e consegnare 

mezzo posta elettronica all’indirizzo:  

protocollo.comunecaccamo@postecert.it  oppure, mediante consegna al Protocollo Generale presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, 78;  dovranno pervenire entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita 

del figlio. 
  Destinatarie dell’assegno di maternità sono le cittadine che non beneficiano di alcun trattamento 

economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore all’importo 

dell’assegno. 

 Alla medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o 

affidatario preadottivo. In tal caso il termine di 6 mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella 

famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento preadottivo. 

 Possono presentare istanza per la concessione dell’assegno di maternità coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno CE; 

 Residenza nel territorio dello Stato Italiano al momento della nascita del figlio; 

 Indicatore di I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente calcolato secondo le vigenti 

disposizioni. 

 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

 Le istanze di concessione degli assegni per il nucleo familiare riguardante esclusivamente i mesi 

di Gennaio e/o Febbraio 2022, compilate su apposito modello da ritirare all’Ufficio dei Servizi Sociali del 

Comune , sito in largo Pietro Spica tel. 091 8103239/240 e consegnare mezzo posta elettronica all’indirizzo:  

protocollo.comunecaccamo@postecert.it  oppure, mediante consegna al Protocollo Generale presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, 78. 

 Possono presentare istanza per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o comunitaria residenza nel territorio dello Stato Italiano; 

 Nucleo familiare con almeno 3 figli minori; 

 Indicatore di I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente calcolato secondo le vigenti 

disposizioni. 

 

 
         Il Responsabile del 2° Servizio                         Il Responsabile del Settore 1° 

(Sig.ra Palermo Crocifissa Maria Letizia)               (Com. Michele Scaletta) 
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