INFORMATIVA
“ASSEGNO DI
MATERNITA’”
Comune di Fossò

L’assegno di maternità, istituito dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e disciplinato dal D.P.C.M.
21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 ( Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è una misura di
sostegno economico al nucleo familiare ed in particolare alla maternità, concesso dal Comune ed
erogato dall’INPS.
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento
economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore
rispetto all’importo dell’assegno. Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per
ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i sei anni
d’età al momento dell’adozione o dell’affidamento. In casi particolari può essere richiesto da
persone diverse dalla madre.
Possono presentare la domanda le madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o
extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato a tempo indeterminato, carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o italiano di
durata quinquennale, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea, regolare permesso di soggiorno o titolari dello status di
rifugiati politici ( possesso del titolo di viaggio)
Per le domande relative all’anno 2015 il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non deve essere superiore a € 16.954,95. L’importo dell’assegno è quantificato
in € 338,89 per un massimo di cinque mensilità. Il valore dell’ISEE e l’importo dell’assegno
vengono aggiornati annualmente in base all’indice Istat.
La domanda corredata dell’Attestazione ISEE, copia del documento d’identità della
richiedente e della carta di soggiorno va presentata al Comune di residenza entro sei mesi
dalla nascita del figlio.
Se ricorrono le condizioni, possono essere presentate le domande per l’assegno di maternità e
anche per il nucleo familiare numeroso, che sono cumulabili e non costituiscono reddito ai fini
fiscali e previdenziali.
I moduli per la domanda sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito
del Comune e vanno presentati, con la relativa documentazione all’Ufficio Protocollo delle
Comune.
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