COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 85

Del 30/05/2015

Originale

Registro Generale N. 201
Del 03/06/2015

Oggetto: Concessione di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 448/1998 e successive
modifiche e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Visti:
- gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n°448 ed il D.P.C.M. 452/2000,
riguardanti l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di 18 anni e
l’assegno di maternità;
- il D.Lgs.31.03.1998, n°109: “Definizione di crite ri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell’art.59, comma 51, della Legge 27.12.1997, n°449;
- il D.P.C.M. 07.05.1999, n°221: “ Regolamento conc ernente le modalità attuative e
gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” ;
- il Decreto 15.07.1999, n°306 del Ministero per la Solidarietà Sociale “Regolamento
recante disposizioni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt. 65 e 66
della L. 448/98, come modificati dalla L.17.05.1999, n°144”;
- il D.P.C.M. 21.07.1999, n°305: “Regolamento recan te disposizioni per la
certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’art.4, comma 5
del D.Lgs. n°109/98;
- il Decreto 29.07.1999, del Ministero per la Solidarietà Sociale “Approvazione dei
modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e
relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di agevolate di cui al
D. Lgs. n°109/98;
- la Legge Finanziaria n°388 del 2000 e specificame nte l’art.80, per cui il richiedente
degli assegni al nucleo familiare deve essere cittadino italiano o comunitario;
- la rivalutazione degli indicatori e dei requisiti economici per l'anno 2012, previsti
dall'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il
nucleo familiare numeroso) e dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n°151 (assegno di maternita), operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali secondo le disposizioni di cui all’allegato A al D.M. 21.12.2000 n°452;
Vista la domanda presentata da un residente a Tadasuni, entro i termini di legge, in data
18.05.2015, prot. n°1037, codice utente 22, per con cessione assegno per il nucleo
familiare, istruita dal C.A.F. ACLI;

Preso atto che nella domanda sono presenti i requisiti necessari per poter beneficiare
della concessione prevista daIl’art. 65 della legge n°448/1998, per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015 e per un importo semestrale pari a €. 918,46;
DETERMINA
- di concedere, ai sensi dell’articolo n°65 della L .448/1998 e successive integrazioni,
l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori al codice utente 22 (si allega
scheda per i dati identificativi), per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e per un
importo per ciascun semestre pari a €. 918,46;
- di provvedere ad inoltrare al beneficiario comunicazione scritta inerente la concessione e
agli uffici INPS di Oristano la relativa documentazione per la corresponsione del beneficio.
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