COMUNE DI FAGAGNA
PROMEMORIA PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER
NUOVI NATI
1) assegno maternità: le madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità
(indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), potranno
beneficiare di un assegno, previa presentazione di domanda al Comune di residenza entro il termine
perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio/a. L’assegno spetta anche alla madri che beneficiano di
un trattamento economico a carico dei datori di lavoro di importo inferiore rispetto all’importo
dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). L’ammissione al beneficio è
soggetta alla presentazione dell’attestazione ISE/ISEE*;
2) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori: la domanda deve essere presentata a pena
di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo cui il contributo si riferisce al Comune di
residenza. L’ammissione al beneficio è soggetta alla presentazione dell’attestazione ISE/ISEE*;
3) Carta Famiglia, ovvero una misura per sostenere i genitori con figli a carico offrendo loro
agevolazioni per beni e servizi significativi per la vita familiare, oppure agevolazioni su alcuni
tributi locali. La domanda, che non ha scadenza, deve essere presentata al Comune di residenza.
I benefici consistono in:
- sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
- condizioni particolari per la fruizione dei servizi;
- agevolazioni o riduzioni di imposte e tasse locali;
-contributi alle spese per energia elettrica.
Per accedere ai benefici è necessario:
- essere genitori, anche adottivi o affidatari, con almeno un figlio a carico;
- almeno uno dei genitori sia residente nel territorio regionale da almeno da 24 mesi;
- essere in possesso di un ISEE* non superiore a 30.000 euro;
4) assegno da 1.200 euro annui (fino al terzo anno di età o di ingresso nel nucleo a seguito di
adozione). La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione al
Comune di residenza. Trattandosi di misura rivolta a minorenni l’ISEE* utilizzato per accedere a
Carta famiglia dovrà essere un ISEE MINORI (calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013);
5) assegno a sostegno della natalità in favore di nuclei familiari con ISEE* minorenni non superiore
a 25.000 euro. La domanda deve essere presentata direttamente all'INPS in via telematica, entro
novanta giorni dalla nascita, mediante una delle seguenti modalità:
1 - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il
portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
2 - Contact center integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06
164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
3– Patronati/Caf, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso in cui il valore dell'Isee minorenni non sia superiore a 25 mila euro annui, l'importo
ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui).
Nel caso in cui il valore dell'Isee minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l'importo
ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui).
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019,
l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.
Il Servizio amministrativo del Comune di Fagagna (tel. 0432 812111 / 812146 mail:
amministrativo@comune.fagagna.ud.it) è a disposizione per ulteriori informazioni nonché per la
consegna dei moduli di domanda che sono anche scaricabili dalla sezione modulistica del sito
internet istituzionale del Comune di Fagagna www.comune.fagagna.ud.it
* L'ISE, Indicatore Situazione Economica viene calcolato tenendo conto del reddito annuale percepito da ogni singolo componente
del nucleo familiare, del patrimonio mobiliare e immobiliare. L’ISEE, Indicatore Situazione Economica Equivalente, si ottiene
dividendo il valore dell'ISE per il coefficiente derivato da una scala di equivalenza rapportata al numero dei componenti del nucleo
familiare.
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