Comune di Codogno
Provincia di Lodi
26845 Via Vittorio Emanuele, 4
(0377) 3141 -  (0377) 35646
Cod. Fiscale e P. IVA : 02031600154
E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

INFORMATIVA AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE O PER
L’EPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ASSEGNO MATERNITA’ E/O NUCLEO
FAMILIARE
E’ possibile ottenere il servizio di assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE presso un qualsiasi caaf autorizzato.
ATTENZIONE : PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ASSEGNO
MATERNITA’ E/O NUCLEO FAMILIARE ( Comune : Ente Concedente ; INPS : Ente
erogatore ) , OCCORRE RIVOLGERSI INVECE ESCLUSIVAMENTE AL CAAF CISL AL
QUALE IL COMUNE HA AFFIDATO TALE SERVIZIO .
Vi segnaliamo a tale scopo i riferimenti della sede in Codogno :
CAF CISL – VIALE DELLA RESISTENZA 1 – CODOGNO  0377.32506
GIORNI ED ORARI SPORTELLO : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00 telefonando per prenotare appuntamento allo 0377- 32506.
N.B.: SOLO A QUESTO CAF E’ AFFIDATO SERVIZIO PER ESPLETAMENTO PRATICHE
ASSEGNI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE FINO AL 31.1.2020 . Pertanto chi si
rivolgesse ad altro CAAF per il rilascio dell’ISEE , poi dovrà comunque rivolgersi al CAAF CISL
per la pratica suddetta portando con sé l’ISEE cui si è già in possesso.
In tal caso, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, sarà l’Ufficio del caf cisl s.r.l.
che quindi vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per la presentazione al Comune della richiesta
di concessione.

NOTA : i dati di cui sopra sono relativi all’ultima comunicazione avuta dai CAAF .
Pertanto si consiglia di prendere appuntamento verificando giorni ed orari direttamente con le
sedi di cui sopra, onde evitare che siano sopraggiunte variazioni non pervenutaci .
Requisiti e documentazione necessari per la compilazione della DSU ISE necessaria per poi
poter accedere alle prestazioni agevolate sono contenuti nella norma vigente .
Per avere informazioni sulla documentazione necessaria si consiglia di chiedere direttamente ai
CAF , costantemente aggiornati in materia , nel momento in cui si chiede appuntamento per la
compilazione .
Per l’assegno di maternità : si ricorda che il richiedente e beneficiario è la madre, fatto salvo
casi particolari definiti e previsti dalle norme vigenti ; la richiesta va fatta entro i primi 6 mesi
di vita del bambino ; occorre avere un ISE è al di sotto della soglia minima prevista
annualmente dall’INPS , Ente erogatore .
Per le cittadine extracomunitarie , i casi sono normati da apposite norme e direttive CEE .

Si consiglia nel caso di chiedere direttamente al caaf aggiudicatario il servizio in convenzione
oppure consultare le norme sui siti Web appositi o sul sito INPS : www.inps.it
Per Assegno nucleo familiare : il richiedente e beneficiario deve avere la cittadinanza italiana ,
comunitaria o appartenenti a paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo o secondo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia e loro eventuali integrazioni o modifiche o
applicazione direttive CEE; occorre avere almeno 3 figli minori ; occorre un Ise non superiore
alla soglia minima prevista annualmente dall’INPS .
Si consiglia nel caso di chiedere direttamente al caaf aggiudicatario il servizio in convenzione
oppure consultare le norme sui siti Web appositi o sul sito INPS : www.inps.it
Ultimo aggiornamento informativa : aprile 2018

