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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 17 
 
 
OGGETTO: Concessione Assegno Maternità e Assegno Nucleo Familiare. Art. 66 e 65 

Legge 448/99 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art. 50 L. 144/1999 
relativo agli assegni per nucleo familiare numeroso e di maternità; 
 
Visto il D.M. 15.7.1999 n.306 ed il D.M. 29.7.1999; 
 
Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 ha elevato, per le domande relative all’anno 
2007, l’importo dell’assegno di maternità, se spettante in misura intera, a € 294,52 mensili, e 
l’importo dell’assegno per il nucleo familiare, se spettante in misura intera, a € 122,80 mensili  
 
Rilevato che in relazione ai suddetti assegni fanno capo al Comune i seguenti adempimenti: 

 ricevimento delle domande e delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione 
economica del nucleo familiare; 
 Trasmissione dei dati all’INPS che effettua il calcolo dell’ISE e determina la misura 

dell’assegno; 
 Concessione o diniego del beneficio; 
 Comunicazione al soggetto erogatore (INPS) degli elementi necessari per l'effettiva 

erogazione del beneficio 
 
Dato atto che al momento è stata presentata n. 1 domande per l’erogazione dell’assegno di 
maternità da parte di: 

 RAUTA Alina. 
 
Dato atto che sono state presentate inoltre n. 3 domande per l’erogazione dell’assegno per il 
nucleo familiare da parte di: 

 AILIOAE Viorel. 
 FIORETTI Alessandra 
 SHROUF Ahmad 

 
Rilevato che è stata rilasciata dall’INPS l’attestazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dai richiedenti 
 

DETERMINA 
 

Di concedere l’assegno di maternità alla richiedente in misura intera (€ 1.472,60) in quanto: 
 



 La richiedente è cittadina comunitaria ed è residente nel comune; 
 La domanda è pervenuta nei termini di legge; 
 La richiedente ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di 

maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la stessa nascita; 
 sussistono i requisiti di legge previsti 

 
Di  concedere l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2007 a FIORTTI Alessandra e AILIOAE 
Viorel in misura intera per n. 12 mensilità per un totale di € 1596,40 ed a SHROUF Ahmad in 
misura ridotta per n. 12 mensilità per un totale di € 196,43 in quanto: 

 I richiedenti sono cittadini italiani o comunitari e sono residenti nel comune; 
 Le domande sono pervenute nei termini di legge; 
 I richiedenti hanno dichiarato che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno 

tre minorenni dalla data del 1 gennaio 2007 
 sussistono i requisiti di legge previsti 

 
Di trasmettere all'INPS per il pagamento i dati di cui all'art.7 D.M. 15.7.1999 n.306 . 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
 

Oulx, lì 02 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
 
 
 


