Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 9 del 21-07-2016

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART.65, LEGGE N. 448/1998 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Decreto Ministeriale 15 luglio 1999, n.306 è stato emanato il
Regolamento recante disposizioni per la concessione degli assegni per il nucleo familiare e di
maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n.448 e successive modifiche;
CHE per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall'art.65
della legge 448/98, è concesso a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti,
con tre e più figli tutti con età inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori ai 30 milioni di lire;
VISTO l'art.1 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che per quanto riguarda gli assegni
di cui all'art.65 della legge 448/98, i richiedenti debbono presentare domanda al Comune in cui
risiedono entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione;
VISTA la delibera di G.M. n.34 del 19.07.2002 di affidamento al CAAF CGIL PUGLIA del
servizio di assistenza verso l’utenza richiedente prestazioni di carattere sociale ed assistenziale tra cui
quelle previste dagli artt.65 e 66 della legge n.448/1998;
VISTA la convenzione all’uopo stipulata;
VISTA la propria precedente determina n. 14 del 31.08.2015 di proroga della suddetta
convenzione fino al 19.06.2018;
VISTA la domanda presentata in data 19.07.2016 dal sig. xxxxxxxxx residente in
Castelpizzuto, intesa a beneficiare dell'assegno previsto per il nucleo familiare per l’anno 2016;
ESAMINATA, quindi, la suddetta domanda e relativa documentazione allegata, debitamente
vistata dal CAAF CGIL MOLISE ISERNIA;
VISTA l'attestazione ISEE;
ACCERTATA la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato sulla composizione del
proprio nucleo familiare e sul reddito economico familiare, alla stregua degli atti presentati;
RICONOSCIUTA la stessa regolare ai fini della concessione del beneficio di cui trattasi;

DETERMINA
CONCEDERE al sig. xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx, residente in Castelpizzuto
con domicilio in Via xxxxxxxxx, l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art.65 della legge
23.12.1998, n.448, dell'importo di € 1.836,90 riferito al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

TRASMETTERE copia della presente al CAAF/CGIL MOLISE ISERNIA al fine del
successivo inoltro all'INPS per l'erogazione dello stesso.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-07-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 21-07-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 21-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

