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 Determinazione n. 89 del 12/11/2015 
 OGGETTO: Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell’ art. 66 Legge n. 448/98   
                      succ. mod.  – Massi Stefania. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 Vista la domanda acquisita agli atti in data 10/11/2015 al n. 4602, con la quale la Sig.ra 
Massi Stefania chiede l’erogazione dell’assegno per maternità previsto dall’art. 66 della Legge n. 
448/98 e succ. mod.; 
  Visto il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo 
familiare, in attuazione dell’art. 49 della L. 22/12/1999, n. 488 e degli artt. 65 e 66 della L. 
23/12/1998, n. 448, approvato con Decreto  del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 
21/12/2000 e succ. mod.; 
 Rilevato che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva e l’attestazione ai fini 
della individuazione della situazione economica del nucleo familiare; 
 Accertato che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica del 
nucleo familiare, valevole per l’assegno, secondo i criteri di calcolo contenuti nell’allegato A) al 
decreto di cui sopra; 

Constatato, che alla Sig.ra Massi Stefania spetta l’assegno di maternità di cui all’art. 66 della 
Legge n. 448/1998 e succ. mod.;  

Visto l’art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. mod.; 
Vista la circolare INPS n. 64, relativa all’assegno per il nucleo familiare e di maternità  

concessi dai Comuni – Nuove soglie ISEE - Importi delle prestazioni sociali e nuovi limiti di 
reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2015; 
            Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 
d e t e r m i n a 

 
- di concedere alla Sig.ra Massi Stefania nata a Rimini il 26/12/1988, in possesso dei requisiti 

economici di cui all’art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. mod. e al decreto del Ministro per la 
solidarietà sociale del 21/12/2000 n. 452, l’assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili, 
per cinque mensilità, per un importo complessivo di € 1.694,45; 
    - di comunicare all’Inps il presente provvedimento, per la materiale erogazione dell’assegno. 
 
 

       Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                        Ciucci dott. Bruno 
 
 


