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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 207            DEL 04.12.2018 

REGISTRO GENERALE   N°  510        DEL 04.12.2018   
 

Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ PUGLISI SIRIA           

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

 
Visto che, in relazione alle seguenti norme: 
- del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;    
- dell'arti. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;         
- del D. P.C.M.maggio 1999, n. 221; 
- del D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;                               
- del D.M. 15 luglio1999, n. 306; 
- del D.M. 29 luglio 1999; 
  e successive modifiche e integrazioni 
 
la Signora Puglisi Siria  nata a Milazzo  il 11.01.1982  Codice Fiscale PGLSRI82A51F206V  e residente in questo 
Comune nella via Sicilia n° 76, avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della 
legge 23 dicembre 1998, n°448  e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto che la detta richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo 
familiare con  ATTESTAZIONE ISEE; 
Rilevati, dalla documentazione prodotta, i seguenti elementi: 
a) il parto è avvenuto a Milazzo  il 21.09.2018 e il bambino è stato iscritto all’ anagrafe di  questo Comune   
    nello stesso nucleo familiare della richiedente in data 24.09.2018; 
b) il nucleo familiare è formato da n° 4 componenti; 
c) il valore annuo della situazione economica del nucleo è di €  5626,42; 
d) il valore della scala di equivalenza è 2,46; 
Ritenuto che la richiedente ha diritto all’ assegno per cinque mensilità in misura intera, in quanto non beneficia 
di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’ INPS  o di altro Ente Previdenziale per lo stesso evento; 

 
DETERMINA 

 
Alla Sig.ra  Puglisi Siria   nata il 11.01.1982 , meglio sopra generalizzata 
 

E’ CONCESSO 
 

a decorrere dalla nascita del  figlio, l' assegno di maternità, di cui all'art. 66, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
nella misura di  € 1.713,10. 
Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, sarà comunicato all' INPS con le 
modalità prescritte dall' art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n. 306. 
                                                  IL RESPONSABILE 

       F.to DR. TORRE GIUSEPPE 



 

 

                   
 

      

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.12.2018 Al 18.12.2018 
 
 
Novara di Sicilia, lì  18.12.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


