
 

COMUNE DI MIRANO 
P R O V I N C I A  D I  V E N E Z I A  

Assessorato alle Politiche Sociali 

 

Assegno per nuclei familiari numerosi anno 2022 

Assegno di maternità – Nati 2022 

 

Assegno per nucleo familiare numeroso 
Spetta ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente (genitore), cittadino italiano e 

dell’Unione europea residente, cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo, 

nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente residente nel territorio dello stato, e almeno 

tre suoi figli minori sui quali egli esercita la responsabilità genitoriale, in possesso di una 

situazione economica ISEE non superiore a € 8.955,98 per nuclei composti da 5 persone (scala 

di equivalenza 2,85). Per nuclei familiari con un numero diverso di componenti o diversa scala di 

equivalenza è previsto un adeguamento del valore di riferimento. 

Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente 

medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento pre-adottivo dal richiedente e con lui 

conviventi. 

In conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico e universale (d.lsg 21 dicembre 2021, 

n. 230), a decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei 

con almeno tre figli minori di età, che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 

esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio. 

L’importo dell’assegno è quantificato nel limite massimo di € 147,90 mensili per due mensilità.  

La domanda, corredata di Attestazione ISEE in corso di validità, copia del documento 

d’identità e/o del documento di soggiorno del richiedente va presentata al Comune di 

residenza. 
 

Assegno di maternità 
Spetta alle madri residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai 

sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 che non beneficiano dell’indennità di 

maternità (es. casalinghe, disoccupate, libere professioniste). In casi particolari è prevista la 

concessione dell'assegno anche a soggetti diversi dalla madre. 

L’assegno può essere richiesto anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. 

Per i nati nel 2022 il valore dell'indicatore della situazione economica ISEE per aver diritto 

all’assegno non deve essere superiore a € 17.747,58. L’importo dell’assegno è quantificato in € 

354,73 per un massimo di cinque mensilità.  

La domanda corredata di Attestazione ISEE in corso di validità, di copia del documento 

d’identità e/o della carta di soggiorno della richiedente va presentata al Comune di 

residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio. 
 

SE RICORRONO LE CONDIZIONI, POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE PER ENTRAMBI GLI ASSEGNI, 
CHE SONO CUMULABILI TRA LORO E NON COSTITUISCONO REDDITO AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI. 
 

Le domande vanno presentate sugli appositi moduli reperibili, su appuntamento, presso lo Sportello 

Sociale (041-5798364) e il Multisportello (041-5798404/405) del Comune o scaricate dal sito 

internet www.comune.mirano.ve.it reperibili nell’Area tematica “Servizi alla persona”. 
Gli assegni sono erogati dal Comune in base a: art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 Legge 151/2001 e successive 

modificazioni; D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare n. 171/2014. 


