CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore Politiche Sociali
Via Raiola nr. 44- tel. - 0813900474

AVVISO PUBBLICO
l. ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIU' FIGLI MINORI
Possono presentare le domande di richiesta per l'assegno per l'anno 2016 i nuclei familiari con
almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.
Il beneficio può essere richiesto indifferentemente o dal padre o dalla madre dei figli minori,
residenti in Castellammare di Stabia, cittadini italiani o comunitari.
Il valore dell'attestazione I.S.E.E., è pari ad C 8.555,99.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo disponibile anche on
line non oltre il 31 Gennaio 2017.

2. ASSEGNO DI MATERNITA'
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del nuovo nato, non lavoratrice,
residente a Castellammare di Stabia, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in
possesso di permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo ( già carta di soggiorno) o titolari
di carta di soggiorno per familiari di cittadini U.E.
Possono chiedere l'assegno anche le madri di bambini in affidamento preadottivo e di bambini
ricevuti in adozione.
Il valore dell'attestazione I.S.E.E., è pari ad C 16.954,95.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo disponibile anche on
line entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione.

Modulistica
La modulistica può essere ritirata presso il Servizio Sociale nei giorni e negli orari di seguito
riportati:
LUNEDI' E VENERDI' dalle ore 09.00 alle ore 12,00
MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 16,00 alle ore 18,00
oppure può essere scaricata dal sito web dell'Ente all'indirizzo:
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Le domande possono essere:
• inviate per posta al Dirigente del Settore Politiche Sociali - Comune di Castellammare di
Stabia P.zza Giovanni XXIII ( in tal caso farà fede la data del timbro postale);
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente sito in P.zza Giovanni XXIII.
• inviate via e-mail all'indirizzo PEC: protocollo.stabia@asmepec.it
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