
            SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI E LE IMPRESE AI SENSI DEL D.P.C.M. DELL' 08/11/2013

Entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data 

di ingresso del minore in famiglia
Assegno di maternità

E' un contributo economico statale concesso dal 

Comune ed erogato dall'INPS alle madri, anche 

adottive o affidatarie che non beneficiano del 

trattamento previdenziale dell'indennità di maternità ( 

qualora tale indennità sia inferiore all'importo 

dell'assegno, può essere richiesta la quota 

differenziale). Possono beneficiare di questo 

contributo cittadini italiani o comunitari, 

extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo 

periodo residenti, con un Indicatore Economico del 

nucleo familiare (ISEE) non superiore ai limiti fissati 

annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.

Legge 23 dicembre 1998 

n. 448 art. 66

Collegamento al 

sito dell'INPS

31 Gennaio dell'anno successivo a quello per cui 

si fa la richiesta.

Assegno nucleo familiare 

con almeno 3 figli minori

E' un contributo economico statale concesso dal 

Comune ed erogato dall'INPS ai nuclei familiari con 

almeno 3 figli minori anche adottivi. Possono 

beneficiare di questo contributo cittadini italiani o 

comunitari, extracomunitari con permesso di 

soggiorno di lungo periodo residenti, con un 

Indicatore Economico del nucleo familiare (ISEE) non 

superiore ai limiti fissati annualmente dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali.

Legge 23 dicembre 1998 

n. 448 art. 65

Collegamento al 

sito dell'INPS

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA   "SERVIZI AL CITTADINO"      

SCADENZA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE

MARZO 
FORME ASSOCIATIVE E 

DEL VOLONTARIATO

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI ALL,ALBO DEL 
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NORMA DI 
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LINK AL SITO



Dall'01 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno in corso

Conttributo di Affidamento 

Familiare (da 0 a 18 anni) 

anno 2020 

Il contributo mensile viene erogato dal Comune a 

seguito di richiesta da parte delle famiglie affidatarie 

su  Decreti del Tribunale per i minorenni.

L. 184/83 - Disciplina 

delle adozioni e 

dell'affidamento dei minori 

- in applicazione della 

quale il minore ha diritto a 

vivere, crescere ed essere 

educato nell'ambito di una 

famiglia, senza distinzione 

di sesso, di etnia,di età, di 

lingua , di religione e nel 

rispetto della sua identità 

culturale e comunque non 

in contrasto con i principi 

fondamentali 

dell'ordinamento quando 

la famiglia di origine non è 

in grado di provvedere 

alla sua crescita ed 

educazione.

Modulistica c/o 

Uffici sociali

Entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data 

di ingresso del minore in famiglia
Assegno di maternità

E' un contributo economico statale concesso dal 

Comune ed erogato dall'INPS alle madri, anche 

adottive o affidatarie che non beneficiano del 

trattamento previdenziale dell'indennità di maternità ( 

qualora tale indennità sia inferiore all'importo 

dell'assegno, può essere richiesta la quota 

differenziale). Possono beneficiare di questo 

contributo cittadini italiani o comunitari, 

extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo 

periodo residenti, con un Indicatore Economico del 

nucleo familiare (ISEE) non superiore ai limiti fissati 

annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.

Legge 23 dicembre 1998 

n. 448 art. 66

Collegamento al 

sito dell'INPS

Per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno  ( I 

semestre) entro il 28 Agosto dell'anno in corso.  

Per i nati dall' 01 Luglio  al 30 Settembre 

dell'anno in corso entro il 30 ottobre dell'anno in 

corso. Per i nati dall' 01Ottobre al 31 Dicembre 

entro il 21 Gennaio dell'anno successivo

Bonus Figlio 

Bonus previsto dalla Regione Sicilia, per la nascita di 

un figlio da erogare attraverso i Comuni dell'Isola . 

Possono presentare istanza cittadini italiani o 

comunitari, extracomunitari con permesso di 

soggiorno, residenti nel territorio delle Regione 

Siciliana al momento del parto o dell'adozione, 

nascita del bambino nel territorio della regione 

Siciliana, con un Indicatore ISEE del nucleo familiare 

non superiore a € 3.000,00

D.A. n. 37/GAB/S6 del 

23/05/2019; L.R. 10/2003 

art. n. 6 comma 5

Collegamento 

alla Regione



Dall'  01 Gennaio al 31 Dicembre 
Servizio di assistenza 

domiciliare comunale

Per assistenza domiciliare si intende il 

complesso di prestazioni di natura socio-

assistenziali ( cura e igene della persona, della 

casa, disbrigo pratiche e piccole commissioni) , 

offerte al domicilio di persone anziane, disabili o 

invalide, al fine di consentire loro la permanenza 

nell'ambiente di vita e ridurre il ricorso a strutture 

residenziali

Legge 328/00 Delibera 

G.M. n. 629 del 

30/12/2002

Modulistica c/o 

Uffici sociali

Dall' 01 Gennaio al 31 Dicembre Servizio TAXI Sociale

Il Servizio è destinato ai cittadini residente in 

Castelvetrano compreso Triscina e Selinunte , 

che si trovano in situazioni di disagio e che per 

ricorrere a prestazione erogate da strutture 

sanitarie o riabilitative hanno la  necessità di 

essere trsportati e non hanno la possibilità di 

recarsi autonomamente o di farsi accompagnare 

da familiari

Legge 328/00 Delibera  

G. M. n. 113 del 

16/03/2009

Modulistica c/o 

Uffici sociali


