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Il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia con il comunicato pubblicato su G.U. n° 47 del 

25/02/2017, ha reso noto che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge n° 81/1992, da applicarsi per 

l’anno 2017 alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4 della L. n° 448/1998 e dell’art. 74 del D.Lgs. 

n° 151/2001, è risultato pari all’0.1 %. 

Pertanto restano fermi per l’anno 2017 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo 

familiare numeroso e dell’ assegno di maternita’ di cui al Comunicato del Dipartimento per le 

politiche della Famiglia di cui sopra. Il Servizio Sociale Territoriale del Comune di Sassuolo 

procede alla raccolta delle domande per i seguenti assegni: 

 

 

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

L’assegno, nella misura massima di € 141,30 mensili, verrà erogato per 13 mensilità annue, 
per complessivi € 1.836,90 tenendo conto dell’Indicatore della Situazione Economica 

 Requisiti per presentare la domanda: 

• cittadinanza italiana o comunitaria 

• cittadinanza di paesi terzi che siano soggiornanti in Italia da almeno un anno e con 

permesso di soggiorno in corso di validita’, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno. 

• status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria  

• residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo 

• presenza di almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni con esso residenti  

• indicatore della situazione economica ISEE per l’anno 2017 non superiore a 8.555,99 

calcolato ai sensi del D.Lgs.159/13 
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ASSEGNO DI MATERNITA’ 

L’assegno, nella misura massima di € 338,89 mensili, verra’ erogato per 5 mensilità dalla data 
del parto per complessivi € 1694,45. 

Requisiti per presentare la domanda:          

• cittadinanza italiana o comunitaria 

• cittadinanza  non comunitaria residente in Italia da almeno un anno ed in possesso del 

permesso di soggiorno in corso di validita’; 

• cittadinanza  non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno per i familiari del 

cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

europea”;  

• status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria; 

• residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo 

• assenza di trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora l’indennità 

mensile corrisposta sia inferiore a € 338,89 le lavoratrici interessate possono avanzare 

richiesta per la concessione della quota differenziale). 

• indicatore della situazione economica ISEE per l’anno 2017 non superiore a 16.954,95 

calcolato ai sensi del D.Lgs. 159/13 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per gli assegni suddetti devono essere presentate in forma di autocertificazione, ai 

sensi della normativa vigente, unicamente utilizzando gli appositi moduli presso:  

lo Sportello Sociale Territoriale di Palagano, Via 23 Dicembre n. 74, dal lunedi’ al sabato dalle 

8.30 alle 13.00 e al venerdì anche dalle 15.00 alle 18.00; 

I termini per la presentazione delle domande sono: 

- ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO  entro il 31 gennaio 2018 

- ASSEGNO DI MATERNITA’ entro sei mesi dalla data del parto 

 

Per informazioni:  

Servizio Sociale Territoriale di Palagano Via 23 Dicembre n. 74 

Tel. 0536/970912 

email: emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it 

 


