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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
 

N. 13 del 12/2/2014 

OGGETTO:Concessione assegno di maternità. 
                      Art.66 L.n.448/98 e s.m.i. (Sig.ra   omissis) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  Attesa la propria competenza ai sensi del P.S. del 17.6.2004, riconfermato in data 5.10.2004; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.123/24.12.2010; 
 
Visto che in relazione alle seguenti norme: 
 del D.Lgs. 31.3.1998,n.109; art.65 e 66 della legge 23.12.1998,n.448, del D.P.C.M. 7.5.1999, 
n.221; del D.P.C.M. 21.7.1999,n.305, del D.M.15.7.1999, n.306; del D.M.29.7.1999, la Signora  
 

omissis   nata a  omissis il  omissis        residente a Diano d'Alba  ( CN)  ; 

 
avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno di maternità di cui all'art.66 L.23.12.98,n.448 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto che detta richiesta è stata documentata ai fini della individuazione della situazione 
economica del nucleo familiare con la dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 
n.109/98, come modificato dal D.Lgs. n.130/00; 
 
Rilevato dalla documentazione prodotta i seguenti elementi: 
 
- nel nucleo familiare sono presenti  n.  figli  di età inferiore ai 18 anni e che il  parto del figlio è 
avvenuto a          (    )     il                       ; 
 
 Valore Annuo Nucleo Base:   €                               ; 
 Valore Annuo Riparametrato: €                               ; 

              
 Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento ; 
 
 Ritenuto che la richiedente ha diritto all'assegno  di maternità a partire dal 10 ottobre 
2013  per cinque mensilità; 
 
 Visto il DPR n.403/98, in particolare l'art.11; 
 
 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Alla Signora             nata a                 il                        residente a Diano d'Alba  ( CN) -                  
; 
 

E'  CONCESSO 
 

A decorrere dal 10 ottobre 2013  l'assegno di maternità di cui all'art.66 L.23.12.1998,n.448, 
modificata dalla L.23.12.2000,n.388 nella misura mensile di € 334,53  per cinque mensilità  e 
così per complessivi € 1.672,65. 
 
Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, sarà comunicato 
all'INPS con le modalità prescritte dall'art.7 del D.M. 15/7/1999, n.306. 
 
Di avviare l'attività di controllo fra i beneficiari di cui al presente atto per la verifica dei dati 
dichiarati. 
 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione nella Sezione"Amministrazione trasparente" ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Silvia BOLMIDA  

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI DIANO D'ALBA 
Prov.Cuneo 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 13 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 44, comma 5,  del 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data  24.12.2010. 
 
Diano d'Alba, 12 febbraio 2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Silvia BOLMIDA 


