COMUNE DI PAESE
-

SERVIZI SOCIALI

-

ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge n° 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

COS’E’

E’ un contributo a favore delle neo-mamme che non lavorano e che non ricevono già,
per il figlio nato, un trattamento previdenziale INPS (fatto salvo l’eventuale diritto a
percepire una quota differenziale).
La domanda va presentata dalla madre entro 6 MESI dalla nascita del bambino.

Ne può usufruire la madre:
 Residente nel comune di Paese;
 Con reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore a:
- €16.954,95 (I.S.E. €34.873,24) per nuclei composti da 2 genitori e 1 figlio minore;
- I.S.E.E. ricalcolato per una diversa composizione del nucleo familiare;
 Che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
- cittadina italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
- cittadina straniera in possesso della carta di soggiorno/del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;

A CHI SI RIVOLGE

- titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di apolide),
rifugiata politica (o familiare/superstite di rifugiato politico);
- titolare di carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea
di durata quinquennale o di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007);
- titolare di permesso unico per lavoro o familiare di titolare di permesso unico per
lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- cittadina/lavoratrice (o familiare/superstite di cittadino/lavoratore) con nazionalità
marocchina, tunisina, algerina o turca (Accordi Euromediterranei);
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea (o
essere familiare/superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2
stati membri dell’UE).

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

Per l’anno 2017: € 338,89 per 5 mensilità (se spettante nella misura intera) per un importo
complessivo di € 1.694,45. I pagamenti sono effettuati dall’INPS.
All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese presentando:

DOVE PRESENTARE - MODULO DI DOMANDA compilato dalla MADRE;
DOMANDA
- copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente;
- per i cittadini extracomunitari: copia della CARTA / PERMESSO DI SOGGIORNO.

