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Concessione assegno di maternità, ai sensi dcll'art.66 legge
448/98 e successive modifiche ed integrazioni- Pratica 4903 del
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***************ìr*******************ìk*ì**
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
E StrRVIZI SOCIALI

VISTA f istanza presentata dalla madre C.P.M.E. del minore B.D. avente diritto, acclarata
al prot. 4903 del 12/09/201,4, con Ia quale chiede che le venga concesso l'assegno di
maternità di cui all'art. 74 del T.U. 26 Marzo 2001, n.151;

VISTO che detta richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della
situazione economica del nucleo familiare con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al
D.P.C.M. 18 Maggio 2001 (G.U. 06/07 /2001, n.155\;

VISTO il calcolo dell'indicatore dclla situazione economica fl.S.E.) e dell'indicatore
della situazione economica equivalcnte (l .S.E.E.);

RILEVATI, dalla docurnentazione prodotta, i seguenti elcmenti:

a. chc il parto è avvenuto a Patti il

09/07/2014, e

il bambino è stato regolarmente

iscritto all'anagrafe nel nucleo familiare della richiedcnte;
b. che la richiedente ha titolo ad ottenere l'assegno ai sensi dell'art: 10 e clell'art. 11
del D.M. 21 dicembre 2000.n.452:
VISTO l'allegato "A" al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dal D.M. 25
maggio 200L,n.337;
DATO ATTO che l'assegno di maternità di cui all'art. 74 del T.U. 26 Marzo 2001, n.
151, vic'ne concesso nella misura complessiva di Euro 1691,05 (Comunicato ufficiale
.14
dcll'ISTAT del
gennaio 2014);
-che alla trasmissionc all'lNI'S dei dati necessari sulla concessione del contributo ha
provveduto 1'Ufficio Servizi Sociali de1 Cornune;
VISTE le seguenti norme relative a:
. Legge n" 448/98 art.66 e successive modifiche cd integrazioni;
. al D. lgs. 31 Marzo -1.998, n.109 c successive modifiche ed integrazioni;
. al D.P.C.M. 7 Maggio 1999, n. 221,;
o al D.P.C.M. 21 Luglio 1999, n.305;
o all'art.80, commi 10 e 11, della legge 23 diccrnbre 2000, n.388;
. al D.M. 21 dicembre 2000, n.452 (G.U. n. 81 del 6 Aprile 2001), come modificato
dal D. M. 25 Maggio 2007, n.337;
o all'art. 74 del T.U. 26 Marzo 2001, n. 151;
. al D.P.C.M. 18 Maggio 2001 (G.U. n. 155 clel 6 Giugno 2001);

DETERMINACHE
All'avente diritto di cui sopra

E'CONCESSO
I'assegno di maternita di cui all'art. 74 del T.U. 26 Marzo 2001, n. 151, nella misura
complessiva di Euro 1691,05;

Il

presente prowedimento è stato adottato a seguito conferma dell'avvenuta
trasmissione dei dati all'IN[€ con le modalità prescritte dall'art. 7 del D.M. 15 Luglio
1999,n.306;
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