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Area  1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva  
Servizio Strutture Residenziali e Progetti Obiettivo 

AVVISO 
ASSEGNO PER LA TUTELA ECONOMICA DELLA MATERNITA’ DI  BASE 

 
Si informa la cittadinanza che l’art. 74 della D.Lgs.  26 marzo 2001, n° 151 (già art.66 L.448/1998 – 

D.P.C.M. 452/2000, artt.10 e ss.) stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso 
nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, che non 
beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è 
concesso dal Comune un assegno di maternità .  

Ai fini della concessione dell’assegno la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:  
• essere cittadina italiana o comunitaria; 
• essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.9 

del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);  

• essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino 
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;  

• essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);  

• essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 
2007, n.251). 

L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo 
del contributo. L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2013 è pari a € 334,53 mensili, 
per 5 mesi, per complessivi € 1.672,65.  Per le domande relative ai bambini nati nell’anno 2012, il valore 
dell’ISE, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti è pari a € 34.873,24. La 
domanda di concessione, da presentare all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo, 
deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia 
anagrafica della donna, allegando la dichiarazione sostitutiva unica e l’attestazione ISEE. Se la madre è 
cittadina extracomunitaria deve allegare fotocopia della carta di soggiorno per sé e per il figlio o 
fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Area 1 Politiche Sociali 

Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva,  tel. 070/8592310-311. 
 
 
 
                                                                                                        Il Direttore Area 1 
                                                                                                    Dott.ssa Maria Vittone 
                                                                                                _______________________ 
 


