
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
PROVINCIA DI BARI 

P.I. 00878940725 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE E  MATERNITA’  
 

Anche per l’anno 2010 potranno essere richiesti i contributi di cui all’art 65 della legge n. 448 del 
23.12.1998  (assegno nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001 
(assegno di maternità) ovvero: 
 
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  
E’ un contributo economico di €. 129,79mensili (per l’anno 2010) che viene dato ai nuclei familiari con 
almeno tre figli minori, per tredici mensilità annue. 
E’ rivolto alle famiglie nel cui nucleo familiare siano presenti almeno tre figli minori.  
Può presentare domanda uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche, residente, in possesso 
di cittadinanza italiana o comunitaria. 
 
Per richiedere l’assegno è necessario che il nucleo familiare non superi, per l’anno 2010, €. 23.362,70 di ISE  
(Indicatore della Situazione Economica) se formato da cinque componenti. 
Per i nuclei familiari di diversa composizione detto requisito è riparametrato sulla base di una scala di 
equivalenza e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuate secondo le procedure  di cui 
all’allegato A del Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21.12.2000 n. 452 come modificato dal 
decreto del Ministro per la Solidarietà sociale  25.05.2001 n.337. 
 
L’ASSEGNO DI MATERNITA’ 
E’ un contributo economico di €. 1.556,35 (per l’anno 2010), che viene dato, per cinque mesi, alle donne 
che hanno partorito oppure adottato un minore o in caso di affidamento preadottivo. 
E’ rivolto alle madri residenti, cittadine italiane o comunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non 
beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, o che percepiscano una indennità 
inferiore ad €. 311,27 mensili, e il cui nucleo familiare, non superi per l’anno 2010, €. 32.448,22 di ISE 
(Indicatore della Situazione Economica) se formato da tre componenti. 
 
Per i nuclei familiari di diversa composizione detto requisito è riparametrato sulla base di una scala di 
equivalenza e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuate secondo le procedure  di cui 
all’allegato A del Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21.12.2000 n. 452 come modificato dal 
decreto del Ministro per la Solidarietà sociale  25.05.2001 n.337. 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA 
Le domande da redigere su appositi modelli sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali – P.zza A. Moro 
e sul sito istituzionale www.comune.cassanodellemurge.bari.it per eventuali informazioni rivolgersi alla 
sig.ra Caradonna Anna Maria. 

Documentazione da allegare: 
• la dichiarazione sostitutiva unica compresa l’attestazione ISE 
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge - P.zza A. Moro n. 
10.  
Si comunica, inoltre, che saranno effettuati controlli ed in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del 
beneficio e alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, si procederà alla segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 
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