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ASSEGNO DI MATERNITÀ
( ART. 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.)
L'assegno di maternità viene concesso per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti nell'anno di riferimento alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria. Per l’anno
2022 l’assegno ammonta ad € 354,73 al mese per cinque mensilità.

Chi può farne richiesta

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre in possesso dei

seguenti requisiti:
1. essere residente nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE);
2. non essere beneficiaria di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo concesso dal Comune, come previsto ai
sensi dell'art. (articolo) 74 Dlgs. 151/2011;
3. essere in possessi di attestazione ISEE rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità,
con valore non superiore ad € 17.747,58;
4. cittadina italiana o comunitaria,
oppure
5. se cittadina non comunitaria, rientrare in uno dei seguenti casi:
- essere in possesso di permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiare di cittadini dell’Unione Europea (D. Lgs. n. 30/2007);
- essere familiare di cittadino titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria;
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite
di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;

Termini di presentazione della domanda La domanda, completa di documentazione, va presentata
entro e non oltre 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in
affido preadottivo pena il diniego della stessa, e sarà pagata dall’INPS in un’unica soluzione per € 1.773,65.

