
 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna     

                        

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  

UFFICIO ASSISTENZA ALLA PERSONA 
 

DETERMINAZIONE del 11/02/13   N. 8/ a.s. 
 

OGGETTO: Concessione Assegni ANF e MATERNITA’ anno 2012. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
adotta la seguente determinazione. 
- VISTI: 
 
- Il D. Lgs. n. 109/98 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art,. 
59, comma 51 della legge n. 449/97”, 

 
- Il D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305 “Regolamento recante disposizioni per la 

certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell’art. 4 comma 5, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, 

 
- Gli artt. 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 

maggio 1999, n. 144 che istituiscono per l’anno 1999 gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità, 

 
- La legge n. 388 del 23/12/2000 art. 80 contenente disposizioni che interpretano la 

disciplina degli assegni.; 
 
- Il Decreto legislativo n. 130 del 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto 

l.gls. 109/98, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” che  individua la nuova procedura 
di trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS 

  
- DATO ATTO che ad oggi sono pervenute le seguenti istanze per la concessione per 

l’anno 2012 dei sussidi di maternità ed ANF identificabili dal numero delle 
corrispondenti attestazioni provvisorie rilasciate e per le quali i nominativi dei 
richiedenti rimangono agli atti: 

 
• ANF:       N.14 attestazioni provvisorie 

      
• ASSEGNI MATERNITA’:      N. 9  Attestazioni provvisorie  

 

- DATO ATTO altresì che sulla base delle suddette valutazioni dei dati autocertificati non 
sono risultati in possesso dei requisiti per l’accesso i seguenti soggetti per le seguenti 
motivazioni: 

 



 

• ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE- NON AVENTI DIRITTO: 
 

n.°  Attestazioni provvisorie   Motivazione diniego      
/        / 

 

• ASSEGNI DI MATERNITA’ – NON AVENTI DIRITTO: 
 

n.°  Attestazioni provvisorie   Motivazione diniego   
/        / 

 

- Valutata la regolarità tecnica della presente determinazione; 
- Visti i pareri sotto espressi; 
 

DETERMINA 
 

- di aver concesso ai seguenti soggetti i benefici rispettivamente per il nucleo familiare  e 
maternità previsti per l’anno 2012 ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e 
s.m. così come in  allegato:   

 

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE:  
 

n.°  Attestazioni provvisorie   Beneficio complessivo concesso dall’Inps 
n.14 domande     23347.79 

 

 
      

ASSEGNI MATERNITA’: 
 
n.°  Attestazioni provvisorie    Beneficio complessivo concesso dall’Inps 
 
n. 9 domande     13535.76  

 
- di aver trasmesso per via telematica dei dati all’INPS ai fini della concessione nei termini 
di legge dei benefici così come sopra indicati; 
        

- di procedere nei termini di legge ai controlli a campione sulla veridicità delle informazioni 
fornite nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D. Lgs. n. 109/98;  
 
- di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito 

isitituzionale in quanto si tratta di informazioni statistiche sui servizi erogati. 
 
 

    Il Responsabile del Servizio 
           Deodati Dott.Michele 
 

______________________ 
 


