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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  522  DEL  13/10/2020 

 

 
OGGETTO: Concessione assegni per la famiglia numerosa art. 65 Legge 448/1998. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso: 

- che il D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e il DPCM n. 221 del 7.5.1999 hanno definito i criteri unificati di 

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

- che con DM 15.7.1999 n. 306 del Ministro per la solidarietà sociale sono state definite le modalità di 

erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;  

- che con DPCM 21.7.1999 n. 305 sono state individuate le modalità di cui all’art. 4 comma 5 del D.Lgs. 

N. 109/98 stabilendo all’art. 6 che il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 

la situazione reddituale e patrimoniale dell’intero nucleo familiare; 

- che detta dichiarazione sostitutiva deve, a norma del comma 4 dell’art. 6 del Dpcm sopra menzionato, 

essere presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale; 

- che i Comuni possono, ai fini della determinazione delle fasce di reddito dei cittadini, nonché per gli 

adempimenti di cui ai punti precedenti, avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale 

di cui alla legge 313/91, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Dpcm 305 del 21.7.1999, nonché, per quanto concerne più specificatamente le provvidenze di cui agli 

artt. 65 e 66 della legge 448/98, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 15.7.1999 n. 306; 

 

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 06.12.2019, esecutiva: 

 

- è stata affidata alla Società Cooperativa CISL VENETO SERVIZI srl – CAF CISL Territorio di 

Verona, per l’anno 2020,  l’assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegno di maternità e 

assegno al nucleo familiare con tre figli minori e  la successiva trasmissione telematica all’INPS delle 

domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno, prenotando il compenso previsto per l’attività di 

assistenza fiscale per le  prestazioni sociali oggetto della convenzione medesima pari ad € 7,00 + IVA per 

ciascuna richiesta; 

- è stata approvata la convenzione tra la Società CISL VENETO SERVIZI srl – CAF CSL Territorio 

di Verona e il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, erogatore di prestazioni sociali con validità fino al 

31.12.2020; 

 Viste le domande per l’attribuzione dell’assegno per la famiglia, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 

65 della L.448/98 e successive modificazioni, presentate da: 

 

- 49TF15840071020ASA 

- 50TF16169131020AUV 

 

 Vista le D.S.U. e la certificazioni ISE/ISEE del nucleo familiare dei richiedenti sopra richiamati e la 

determinazione dell’assegno spettante, come elaborate dalla Società Cooperativa CISL VENETO SERVIZI 

srl – CAF CISL Territorio di Verona, da cui risulta:   

 

n. Nominativo Ammontare contributo 

spettante 

Periodo di riferimento Presentazione 

domanda 

1 49TF15840071020ASA 

 
Euro 943,41 

Euro 943,41 

01.01.2020 - 30.06.2020 

01.07.2020 - 31.12.2020 

Prot. 15840 

07.10.2020 

2 50TF16169131020AUV 

  
Euro 943,41 

Euro 943,41 

01.01.2020 - 30.06.2020 

01.07.2020 - 31.12.2020 

Prot. 16169 

13.10.2020 

 

Ritenuto di concedere i seguenti assegni per la famiglia numerosa per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 

65 della L.448/98 e successive modificazioni: 

 

n. Nominativo Ammontare contributo 

spettante 

Periodo di riferimento Presentazione 

domanda 

1 49TF15840071020ASA Euro 943,41 01.01.2020 - 30.06.2020 Prot. 15840 



 

 

 
 

 Euro 943,41 01.07.2020 - 31.12.2020 07.10.2020 

2 50TF16169131020AUV 

  
Euro 943,41 

Euro 943,41 

01.01.2020 - 30.06.2020 

01.07.2020 - 31.12.2020 

Prot. 16169 

13.10.2020 

 

 

 Preso atto che il presente provvedimento comporta, per il Comune, un compenso totale pari ad 

€17,08 .= (n. 2 pratiche x € 7,00 + IVA 22%), somma che verrà versata a CISL VENETO SERVIZI srl su 

presentazione di apposita fattura, così come stabilito con Determinazione  del Responsabile Settore Affari 

Generali n. 667 del 17/12/2019; 

Ritenuto di trasmettere per via telematica all’INPS i dati dei beneficiari sopra riportati, per la 

materiale erogazione degli assegni spettanti; 

  Visto il Decreto Sindacale prot.12410 del 28/06/2019 con il quale il dott. Luca Pinali è stato nominato 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

D E T E R M I N A 

1) di concedere, per i motivi espressi in narrativa, i seguenti assegni per la famiglia numerosa, per 

l’anno 2020, ai sensi dell’art. 65 della L.448/98 e successive modificazioni: 

 

n. Nominativo Ammontare contributo 

spettante 

Periodo di riferimento Presentazione 

domanda 

1 49TF15840071020ASA 

 
Euro 943,41 

Euro 943,41 

01.01.2020 - 30.06.2020 

01.07.2020 - 31.12.2020 

Prot. 15840 

07.10.2020 

2 50TF16169131020AUV 

  
Euro 943,41 

Euro 943,41 

01.01.2020 - 30.06.2020 

01.07.2020 - 31.12.2020 

Prot. 16169 

13.10.2020 

 

2) di inviare a CISL VENETO SERVIZI srl di Verona la presente determinazione per la successiva 

trasmissione all’INPS, per via telematica, dei dati relativi ai beneficiari sopra richiamati, per la 

materiale erogazione degli assegni spettanti;  

3)  di prendere atto che il presente provvedimento comporta, per il Comune, una spesa totale pari ad 

€17,08 .= (n. 2 pratiche x € 7,00 + IVA 22%), somma che verrà versata a CISL VENETO SERVIZI 

srl su presentazione di apposita fattura, così come stabilito con Determinazione  del Responsabile 

Settore Affari Generali n. 667 del 17/12/2019; 

4)   di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione. 

 

  
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


