
 

 

COPIA 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

 
                       AREA AMMINISTRATIVA 

               UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione del 26.05.2016  

N° Generale:  75 
N° Settoriale:  14 

 

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DLL'ART.66 L.448/98 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO  che 

- gli articoli 65 e 66 della Legge 448/1998,  ed il D.M. n. 306 del 15/07/1999 che definisce i criteri per 

l’erogazione, da parte dei Comuni, dispongono  forme di sostegno economico ad integrazione delle risorse a 

disposizione del nucleo familiare;  

- che la normativa citata prevede che i Comuni di residenza definiscano i soggetti aventi diritto e li comunichino 

all'INPS il quale provvede all'emissione degli assegni; 

- che con  circolare esplicativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali C.D.G MA 008/A001/1186 si è 

esteso l’assegno familiare per nucleo con almeno tre figli minori ai cittadini di paesi terzi a decorrere dal 

1.7.2013; 

CONSIDERATO che 

- sono  state  presentate n.3  richieste per beneficio relativo  l’assegno DI MATERNITà i a valere sull’anno 

2016; 

- per tali richieste sono stati compiutamente sviluppati, dall’ufficio servizi sociali, i relativi adempimenti 

istruttori,  come risultanti dalle pratiche in atti; 

- che in relazione ai    soggetti   con il seguente Codice Identificativo : 

1108/16 /,   3092/16 e 3477/16 

 è possibile prevedere la corresponsione dell’assegno  per il nucleo con tre figli   a fronte della sussistenza, in capo 

agli stessi richiedenti, delle condizioni previste dalla normativa; 

PRESO ATTO che le domande sono   state presentate, ai sensi di legge, tramite CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza 

Fiscale) convenzionati e che è  stato determinati il valore dell’indicatore della situazione economica dei nuclei familiari, 

riparametrati secondo i criteri di calcolo ai sensi della normativa vigente; 

ATTESO  che le informazioni relativa alla pratica inerente le prestazioni autorizzate con il presente atto è soggetta a 

tutela della riservatezza, in quanto trattasi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni 

DETERMINA 

1. Di stabilire che, i soggetti di seguito indicati , hanno  diritto all’erogazione dell’assegno  nelle cifre annuali 

previste dalla normativa di riferimento  

BENEFICIARI ENTITA’ ASSEGNO PER MATERNITA’ 

1-codice identificativo 1108/16 Z.S.S.S €  1694,45 

2-Codice identificativo  3092/16 S.E. € 1694,45 

3-Codice Identificativo 3477/16 I.F. € 1694,45 

 

2   .     Di inviare  ai CAAF competenti,  per il successivo inoltro all'INPS, tutta la documentazione  

necessaria al fini della liquidazione del beneficio e di provvedere all'emissione degli assegni di cui sopra agli 

aventi diritto. 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to DR.SSA MARZIA ZUVADELLI) 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Trescore Cremasco lì, 27.05.2016 

F.to  IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Trescore Cremasco lì,26.05.2016 

 

IL RESPONSABILE D'AREA 

 

Dr.ssa Zuvadelli Marzia 


