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                         CITTA’ DI COSSATO
                             Provincia di Biella
                   Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona

                                                         URP

DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE (D.L. 151/2001 art. 74)

COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, la presente costituisce comunicazione di
avvio del procedimento relativa alla domanda di concessione dell’assegno nucleo familiare con
almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. 448/1998 e s.m.i..

A tal fine, si comunica che:

1) L’Amministrazione competente per il  procedimento in oggetto è il  Comune di Cossato –
Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona – Ufficio Relazioni con il Pubblico:

2) Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  nonché  responsabile  ad  emettere  il
provvedimento  finale  è  il  Responsabile  dei  Servizi  Amministrativi  e  Demografici  dott.
Gabriele Boretti (email: gabriele.boretti@comune.cossato.bi.it);

3) Il termine di conclusione del presente procedimento è pari a 60 giorni, decorrenti dalla data
del protocollo della presente istanza, fatte salve le dovute sospensioni e/o interruzioni dei
termini  per  esigenze  istruttorie  previste  da  norme  di  legge  o  di  regolamento,  inclusa
l’eventuale richiesta di documentazione integrativa;

4) L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al
procedimento in argomento è l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico del Comune di Cossato,
ordinariamente aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il
giovedì dalle ore 14 alle ore 15.30;

5) In caso di inerzia dell’Amministrazione, è possibile rivolgersi al funzionario responsabile del
potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis, della L. 241/1990, individuato nel Segretario
Generale  del Comune di Cossato,  o potrà essere proposto ricorso dinanzi al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte.

PER RICEVUTA

Cossato, lì ________________

Il richiedente Sig.______________________________Firma_______________________

Piazza Angiono 14 – 13836 Cossato (BI) – centr. 0159893111. - fax 0159893256 – URP 0159893216
email urp@comune.cossato.bi.it    PEC cossato@pec.ptbiellese.it

Modulistica assegno nucleo familiare con tre figli minori – ultimo aggiornamento Agosto 2022

(L. 448/98 Art.65)

Legge 448/98 Art. 65 e s.m.i.
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