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ASSEGNO DI MATERNITA' 2019
• UFFICIO COMPETENTE: Area Amministrativa.
• DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
• COS'E': E' un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al Comune per la nascita del figlio oppure per l'adozione o
l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all' indennità di maternità dell'lnps oppure alla retribuzione per il periodo
di maternità. Se l' importo dell' indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al
Comune l'assegno in misura ridotta.
• CHI PUO' RICHIEDERLO:
~ Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
~ cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di
uno dei seguenti titoli di soggiorno:
• carta di soggiorno;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
• REQUISITI:
L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data
della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità
applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) per il 2019 € 17.330,01.
• COSA SPETTA:
~ Un assegno di importo complessivo per il 2019 pari ad € 1.731,95 (€ 346,39 mensili per 5 mensilità) in caso di madre non lavoratrice.
~ In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità
dell'lnps oppure la retribuzione.
~ se l'indennità di maternità dell'lnps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene
pagato per la differenza (c.d. quota differenziale);
L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è
moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
• MODALITA' DI ATTIVAZIONE: A domanda.
• TEMPI: La domanda deve essere presentata al Comune necessariamente entro 6 (sei) mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato.
• DOCUMENTI DA PRESENTARE:
~ modulo di domanda (reperibile presso lo sportello sociale o sul sito del Comune di Delianuova);
~ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (carta d'identità o passaporto);
~ fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
~ copia dell'IBAN, se si richiede l'accredito del contributo tramite bonifico su conto corrente bancario o postale o libretto postale
nominativo ordinario, intestato al richiedente.
• EROGAZIONE:
~ Si ricorda che l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 1.000,00 e, qualora se ne verifichi il caso, le
uniche modalità di pagamento sono su c/c bancario, c/c postale o libretto postale nominativo ordinario intestato alla richiedente.
• Riferimenti legislativi (Normativa) Art . 74 D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, Art. 49 Legge n. 488 del 23/12/1999, art. 10 D.P.C.M. n.
337 del 25/05/2001.
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