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Si informa la cittadinanza che può essere presentata presso il Comune la domanda per 
richiedere l’assegno di maternità a favore delle madri prive di indennità di maternità. 
 

 

Assegno di Maternità 
 

Spetta alle madri residenti, cittadine italiane o comunitarie di uno stato extracomunitario 
purché in possesso di titolo di soggiorno tra quelli qui di seguito indicati: 
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato 

comunitario; 
- carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano) di durata quinquennale; 
-permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo   

indeterminato; 
- regolare permesso di soggiorno; 
- titolari dello status di rifugiati politici (possesso del titolo di viaggio); 
In casi particolari è prevista la concessione dell'assegno anche a soggetti diversi dalla 
madre. 
L’assegno può essere richiesto anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. 
La situazione economica del nucleo familiare deve prevedere un ISEE inferiore a quanto 
previsto dalla legge: per l'anno  2017, l'assegno di maternità è concesso alle donne con Isee 
inferiore alla soglia di euro 16.954,95).rivalutato ogni anno sulla base dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo F.O.I.  
La domanda corredata dell’Attestazione ISEE, copia del documento d’identità della 
richiedente e della carta di soggiorno va presentat a al Comune di residenza entro 6 
mesi dalla nascita del figlio . 
 

SE RICORRONO LE CONDIZIONI, POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE PER L’ 
ASSEGNO DI MATERNITA’ E ANCHE PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO, CHE SONO 
CUMULABILI TRA LORO 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 DEL COMUNE. 
 

Gli assegni sono erogati in base a: art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 Legge 151/2001 e 
successive modificazioni; D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305; D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452; 
D.M 21 agosto 2001, n. 337. 


