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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 21
DEL 15.02.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 79
Oggetto: APPROVAZIONE

MINORI ART. 65 LEGGE

DEL 15.02.2019

ELENCO - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
448/98 - ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Richiamati il Decreto Leg.vo n.267 del 18/08/2000 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l’Art.65 della Legge n°448 del 23/12/1998;
Richiamato il Decreto Leg.vo n.109 del 31/03/1998 che definisce criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Richiamato il Decreto Leg.vo n.130 del 03/05/2000;
Richiamato il Decreto n.452 del 21/12/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/04/2001, serie generale n.81,
avente per oggetto “ Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo fa,miliare, in attuazione dell’ Art.49 della Legge n.488 del 22/12/1999 e dell’ Art.65 e 66
della Legge n.448 del 23/12/1998, entrato in vigore il 07/04/2001;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
G.U.R.S. N.155 serie generale del 06/07/2001 avente per
della dichiarazione sostitutiva unica e dell’ attestazione ,
compilazione, a norma dell’Art.4, comma 6 del Decreto
modificato dal Decreto Leg.vo n.130 del 03/05/2000;

Ministri18/05/2001 pubblicato sulla
oggetto “Approvazione dei modelli tipo
nonché delle relative istruzioni per la
Leg.vo n.109 del 31/03/1998, come

Visto il Decreto n.337 del 25/05/2001;
Viste le istanze prodotte da cittadini residenti in questo Comune, tendenti ad ottenere il beneficio
dell’ assegno previsto per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell’Art.65 della
Legge 448/98 per l’ anno 2018;
Esaminata la documentazione allegata alle istanze, utile per la individuazione della situazione
economica;

Ritenuto provvedere all’ approvazione dell’ elenco dei richiedenti in quanto in regola con i
requisiti previsti e nella misura di cui alla Normativa vigente relativamente all’ anno 2018;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli Artt.107,169 e 183/9 del Decreto Leg.vo
n.267/2000
DETERMINA
Approvare l’elenco che non si allega alla presente determina, in virtù della Legge 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni, comprendente n°4 nominativi, che hanno presentato istanza,
al fine di poter usufruire per l’anno 2018 della prestazione sociale agevolata, prevista dall’ Art.65
della Legge n.448 del 23/12/1998;
Concedere ai n°4 richiedenti ammessi, l’assegno economico previsto nella misura e per il periodo
accanto a ciascun nominativo segnati, dando atto che la quantificazione è stata effettuata
osservando i criteri di cui al Decreto Leg.vo n.109/98 e n.130 del 03/05/2000;
Procedere alla trasmissione all’ INPS, secondo le specifiche modalità fornite dallo stesso Istituto,
degli elenchi dei beneficiari con tutti i dati occorrenti per la liquidazione materiale del beneficio ai
sensi delle vigenti Normative;
Dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

IL RESPONSABILE

F.to DR. TORRE GIUSEPPE
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