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PRESENTAZIONE DOMANDE ANNO 2006 
ASSEGNI  PER IL  NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA’  

(artt. 65 e 66 della legge n.448/98 e successive integrazioni e modificazioni) 
EROGATI DIRETTAMENTE DALL’ INPS 

 
 

A V V I  S O 
 
 
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 
E’ in favore dei nuclei familiari composti da tre o più figli minori di anni 18, il cui reddito annuo 
non sia superiore ad 

�����
1.671,69. 

I l requisito economico sarà riparametrato per nuclei familiari con diversa composizione. 
L’ importo massimo dell’assegno computato in base al reddito ed al nucleo familiare sarà di �����

20,39 mensili. 
I l termine ultimo utile per la presentazione delle domande è prescritto per il 31 gennaio 2007. 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’  
Spetta, per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la 
maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o 
che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all’ importo totale dell’assegno 
fissato, per l’anno 2006, in �����	� 
	
	�	��	���  
I l reddito complessivo di un nucleo familiare di tre componenti non deve essere superiore ad ���

30.158,78. Il requisito economico sarà riparametrato per nuclei familiari con diversa 
composizione. 
L’ importo massimo dell’assegno computato in base al reddito ed al nucleo familiare sarà di  ���

289,31 al mese per cinque mensilità. 
La domanda deve essere presentata entro i l termine perentorio di sei mesi dalla nascita del 
figlio. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Per entrambi i casi, le domande possono essere presentate da residenti nel Comune di Gragnano e 
redatte esclusivamente sui moduli predisposti dal Servizio Politiche Sociali, allegando copia 
fotostatica di un valido documento di riconoscimento del richiedente e Dichiarazione Sostitutiva 
Unica + certificazione ISE (redditi prodotti nell’anno fiscale 2005). 
 
I moduli domanda possono essere ritirati, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, presso: 
- Servizio Politiche Sociali, via Vincenzo Lombardi n.15 (ex Casa Gualzetti); 
- Ufficio Passi, via Vittorio Veneto n.15; 
- Sezioni distaccate di via Castellammare e Parco Imperiale. 
 
I moduli domanda possono anche essere scaricati dal sito internet http://web.rcm.napoli.it/gragnano 
 

 
I l Caposettore Servizi al Cittadino 

(dr. Nicola Schettino) 
 
 


