COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo
Settore Servizi alla Persona
Tel. 035-464650 Fax. 035-464699
e-mail: sociali@comune.presezzo.bg.it

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZA
(presso i CAAF convenzionati)
I Cittadini residenti nel Comune di Presezzo (BG) possono chiedere gratuitamente gli assegni nucleo familiare e
maternità prenotando un appuntamento presso i CAF convenzionati con il Comune stesso.

NON SI RICEVONO ISTANZE IN COMUNE
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AVENTI ALMENO N. 3 FIGLI MINORI
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020 è pari, nella misura intera, a Euro
145,14= per complessivi € 1.886,82= versati in n. 2 tranches.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a
Euro 8.788,99=. Requisito fondamentale è la presenza nel nucleo familiare di almeno n. 3 figli minorenni (iscritti
nell’anagrafe e residenti).

ASSEGNO DI MATERNITA'
A seguito del suddetto comunicato, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è pari a Euro
348,12= per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.740,60=.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020, è pari a Euro 17.416,66=.
Informazioni e consulenza




INPS numero 803 164 da telefono fisso e numero 06 164 164 da cellulare
Ufficio Servizi alla Persona - Via Vittorio Veneto n. 1049 – 2° piano
Recapito telefonico n. 035-464650 - Recapito elettronico sociali@comune.presezzo.bg.it
CAF convenzionati – presso le loro sedi:
Presentazione domande - CAF Convenzionati
NOME CAF

CGIL
CISL
UIL

SEDE CAF

PONTE SAN PIETRO
Via Begnis 10
PONTE SAN PIETRO
Via Piazzini, 54
PONTE SAN PIETRO
Via Lombardi Don Gian
Battista, 21E

RECAPITO CAF

EMAIL CAF

0353594500

bergamo@cgil.lombardia.it

035611588

info.organizzazione@cislbergamo.it

035463907

cafuil.bg20@gmail.com

Il CAF rilascerà l’attestazione di presentazione della domanda.

