Comune di Capo d’Orlando
(Provincia di Messina)
Area Socio-Assistenziale

AVVISO PUBBLICO
l’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando

RENDE NOTO
Che sulla G.U. n. 35 del 12/02/2016 è stato pubblicato il Comunicato del Dipartimento per le
politiche della Famiglia riguardante la rivalutazione, per l’anno 2016, della misura e dei requisiti
economici degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità.
Restano fermi per l’anno 2016 la misura e i requisiti economici degli assegni così come rivalutati
nell’anno 2015, accertato che la variazione media 2015 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati è pari a -0,1 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT del
15 gennaio 2016) e che la percentuale di adeguamento non puo’ essere inferiore a zero così come
stabilito dall’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2016, se
spettante nella misura intera, è pari ad € 141,30 e quindi a complessivi € 1.836,90
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), con riferimento ai nuclei composti da cinque componenti, di cui almeno tre
minori, è pari ad € 8.555,99.
ASSEGNO DI MATERNITA’
L’assegno mensile di maternita’, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’01/01/2016 al 31/12/2016 è pari ad €
338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento a nuclei
familiari composti da tre componenti, è pari ad € 16.954,95.
Per informazioni rivolgersi: Responsabile Ufficio Servizi Sociali sig.ra Giuseppina Rigoli, Palazzo
Satellite-C/da
Muscale.
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