
 

 

Assegni 

per il nucleo familiare 

anno 2020 
Importo mensile = € 145,14 

(se spettante nella misura intera)  
 

L’assegno spetta in presenza dei seguenti 

requisiti: 
 

1)  richiedenti, residenti nel territorio dello 

Stato, che siano: 

- cittadini italiani o 

- dell’Unione europea o 

- cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo 

periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza 

di uno stato membro che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente o 

- cittadini stranieri titolari dello status di   

rifugiato politico e di protezione sussidiaria 

2) almeno tre minori di anni 18 conviventi con 

il richiedente che siano figli del richiedente 

medesimo o del coniuge o ricevuti in affido 

preadottivo. 

3) risorse economiche del proprio nucleo 

familiare non superiori al valore ISEE di € 

8.788,99 (indicatore della situazione economica 

equivalente). 
 

Presentazione domande 

entro il 31 gennaio 2021 

 

su modello previsto dal Comune di 

Morbegno 
www.morbegno.gov.it 

 

 

Assegni per i nuclei familiari con 3 figli minori  

e Assegni di maternità 

 

Assegni 

di maternità 

nascite anno 2020 
Importo mensile = € 348,12 

(se spettante nella misura intera) 

 x n°5 mensilità 
 

L’assegno spetta alle madri (in casi specifici ad altri soggetti 

previsti all’art. 11 D.P.C.M. N.452/2000) per ogni figlio nato 

che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio 

dello Stato o per ogni minore adottato o in affidamento 

preadottivo. 

Le richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di 

“Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo”; sono ammesse a beneficiare 

dell’assegno anche le cittadine non comunitarie in 

possesso della Carta di soggiorno di familiare di 

cittadino dell’Unione, di durata quinquennale, 

nonché le cittadine in possesso della Carta di 

soggiorno permanente per i familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro. 

 le cittadine extracomunitarie in possesso dello 

status di rifugiate politiche possono accedere al 

beneficio. 

 residenza nel territorio dello Stato al momento 

della nascita del figlio o al momento dell’ingresso 

nella propria famiglia anagrafica se minore 

ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione 

senza affidamento. 

 non avere beneficiato di trattamenti previdenziali di 

maternità per l’astensione obbligatoria a carico 

dell’INPS o di altro Ente Previdenziale, ovvero 

avere beneficiato di tutela previdenziale inferiore 

all’ammontare di € 348,12 mensili (in tal caso può 

essere richiesta la quota differenziale) 

 risorse economiche del proprio nucleo familiare 

non superiori al valore ISEE di € 17.416,66 

 

Presentazione delle domande entro 6 mesi dalla ascita 

del figlio o di ingresso del minore nella famiglia 

su modello previsto dal Comune di Morbegno 
www.morbegno.gov.it 

 

 

ART. 65, COMMA 4, e ART. 66, COMMA 4, della LEGGE n.448/1998 e successive modifiche ed integrazioni 

D.P.C.M. n. 452 del 21/12/2000 e n. 337 del 25/05/2001 
ART. 13 della LEGGE n.97 del 06/08/2013 

ART. 13 del D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 

 

Gli assegni previsti dalla legge a favore di nuclei con almeno 3 figli minori e gli assegni di maternità, 

relativi all’ANNO 2020, vengono concessi dal Comune di residenza ed erogati dall’INPS, a seguito di 

specifica domanda presentata dai cittadini interessati ed a seguito della verifica del diritto. 

Ufficio Servizi Sociali del  

Comune di Morbegno 

e-mail: servizisociali@morbegno.gov.it 

tel. 0342606202 

CITTA’ DI MORBEGNO 

http://www.morbegno.gov.it/
http://www.morbegno.gov.it/
mailto:servizisociali@morbegno.gov.it

