
 
 

P.zza Garambois n.1 - 10056 OULX (Provincia di Torino) - Codice fiscale 01120470016 
Tel. +39 0122831102  Fax  +39 0122831232 Sito web: www.comune.oulx.to.it 

Comune della Comunità Montana Alta Valle Susa 

COMUNE DI OULX 
AREA SERVIZI 

servizi@comune.oulx.to.it 
 

 
 
 

ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI 
 
 
 
É una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, residenti in Italia, per i figli nati dal 2 
luglio 1999 in poi. L'importo dal 1° gennaio 2003 è pari a € 271,56 mensili per cinque mesi. 
 
L'assegno spetta alla donna che: 
 
ø non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di 

un'indennità di maternità di importo inferiore a € 265,20 mensili può esserle 
riconosciuto per la differenza) 

 
ø vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi 

sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro"( Per le domande riguardanti il 
2003 il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei 
familiari composti da tre componenti, è pari a € 28.308,42). 

 
L'assegno va chiesto al Comune di residenza utilizzando il modello per la DSU (per scaricare il 
documento cliccate sul seguente link: http://www.comune.oulx.to.it/assistenza.htm ) e viene 
pagato dall'INPS. 
 
La legge finanziaria 2000 ha esteso la prestazione alle residenti cittadine comunitarie ed 
extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni figlio nato 
(esempio: parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento 
preadottivo dalla stessa data. 
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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 
 
 
L'assegno per nucleo familiare numeroso è un contributo economico previsto per le famiglie 
con tre o più figli minori (che siano naturali, adottati oppure affidati). 
L'assegno è concesso dal Comune di residenza utilizzando il modello per la DSU (per scaricare 
il documento cliccate sul seguente link: http://www.comune.oulx.to.it/assistenza.htm ) e 
corrisposto dall'I.N.P.S. in due rate semestrali. 
 
Possono richiedere l'assegno i cittadini italiani o comunitari, con nucleo familiare 
composto da tre figli minori e con una modesta situazione economica e patrimoniale. 
 
L'importo dell’assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, se 
spettante nella misura intera, e' pari ad Euro 113,23; per le domande relative al 
medesimo anno, la soglia di ISE con riferimento a nuclei familiari composti da cinque 
componenti, e' pari ad Euro 20.382,05. 
 
Il termine per la presentazione della richiesta di assegno per nucleo numeroso è 
fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il carico 
familiare di tre figli minori(es.: nascita del terzo figlio aprile 2004 - termine per la 
richiesta 31 gennaio 2005) 
 
 
 

 
ASSEGNO PER  SECONDO FIGLIO 

 
Per ogni secondo figlio od ulteriore per ordine di nascita, nato nel periodo 1/12/2003-
1/12/2004, o per ogni figlio adottato nello stesso periodo, spetta alla madre, che deve 
essere residente e cittadina italiana o comunitaria, un assegno pari a Euro 1.000,00. 
La concessione dell’assegno è compito del Comune di residenza cui la madre  
autocertifica il possesso dei requisiti che danno diritto all’assegno (per scaricare il 
documento cliccate sul seguente link: http://www.comune.oulx.to.it/autocert.htm ), mentre 
l’erogazione dell’assegno spetta all’INPS. 
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