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OGGETTO: CONCESSIONE AssEGNo PER IT NUcLEo FAMITIARE ANNo 2017. PRATICA N.3323,

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELTARE AFFARI GENERALI

Premesso che :

l'art.65 della legge 23 dicembre 1999 n. 449, prevede ra corresponsione di un assegno per i nucrei
familiari con almeno tre figli minori;
visto il comunicato della Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della
Famiglia pubblicato sulla G.u. n.47 del25/02/2017, con il quale sono stati rîvalutati per l,anno 2017
gli importi per il nucleo familiare ed i relativi valori lsE e ISEE da prendere per il calcolo del drltto;
Preso atto della domanda prot.n.3323del 0 LlO6l2OLt, presentata in data O1./O6/20L7 da a
siSnora M.F. con la quale chiede che le venga concesso l'assegno per il nucleo familiare per l,anno
2017 di cui all'art. 65 de a 1.448198;
Dato atto che la richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracitata per avere
diritto alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare nella misura intera e per tutto l,anno 2017;
Ritenuto che rimporto verrà riquidato con scadenza semestrare giugno, dicembre;
Atteso che la concessione dele prestazione spetta ar comune di residenza, mentre ar pagamento
delll'assegno per il nucleo familiare prowederà l'tnps, sulla base dei dati forniti dall,uffi;io servizi
sociali ;

Di dare atto, che ra presente determinazione non richiede ir parere di regorarità contabire né
l'attestazione di copertura frnanziaria in quanto il presente prowedimento non comporta arcun
impegno di spesa;

DETERMTNADTRTGENZTATE 

". 34 DELA\IA(ZO/L

Sign.ra Agata Montagno
MpeuLaa{)

DETERMINA

Di concedere, alla signora M.F. con riferimento a[a pratica n 3323, r,assegno per ir nucreo famiriare
di cui all'art.65 1.448/98 per ranno 2017 a decorrere d aroL/07 /2017 nefia misura mensire di
€. 141,30 per 6 mensilità più tredicesima ;
Di dare atto che il presente prowedimento è stato trasmesso a['rnps per i prowedimentidi
competenza.

Montagnareale li I0 7 N0V' ;
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