ASSEGNO DI MATERNITA’ INFORMATIVA.
L'assegno di maternità è un assegno erogato dall'inps, su richiesta apposita da presentare in
Comune, alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno,
residenti nel Comune di Coreno Ausonio che hanno avuto un figlio o per ogni minore entrato nella
famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento.

E' possibile presentare la domanda fino a che il bimbo non compie 6 mesi.
Il valore mensile del trattamento previdenziale per l'anno 2011 è di € 316,25 per un totale di €
1.581,25.

Requisiti
Per richiedere l'assegno di maternità occorre che le madri siano:
• cittadine italiane
• cittadine di un Paese comunitario in possesso di Carta di Identità
• extracomunitarie in possesso di Carta di soggiorno al momento della domanda. Sulla carta di
soggiorno della madre devono essere riportati anche i dati del bambino. In alternativa per il
bambino è possibile presentare il Permesso di Soggiorno provvisorio per minori di 14 anni in attesa
di rinnovo
• residenti nel Comune di Coreno Ausonio
• non beneficiarie di trattamento previdenziale o economico di maternità
• valore ISE non superiore ai limiti fissati dalla normativa e di seguito riportati
Componenti nucleo Soglia ISE Coefficiente
2 28.604,06 1,77
3 32.967,39 2,04
4 39.754,79 2,46
5 46.057,38 2,85
6 51.713,55 3,2
7 57.369,72 3,55
8 63.025,89 3,9
9 68.682,06 4,25
10 74.338,23 4,6
• Possono inoltre chiedere l'assegno di maternità anche le madri che abbiano lavorato e siano
quindi beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore all'importo dell'assegno
sopra indicato, in 5 mesi, per le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento) avvenuti nel corso dell'anno.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:
• in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al
momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia
anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
• in caso di decesso della madre del neonato (vedi articolo 11 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452)

Occorre che il padre, al momento della nascita del figlio, sia:
• cittadino italiano
• cittadino di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno al
momento della domanda. Sulla carta di soggiorno del padre devono essere riportati anche i dati del
bambino.
• residente nel Comune di Coreno Ausonio
Termine per la presentazione delle domande: La domanda deve essere presentata entro 6 mesi
dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia.
Presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata dal richiedente compilando
l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Amministrativoo on line sul sito del Comune. Alla
domanda compilata e sottoscritta dovranno essere allegati:
- Autodichiarazione relativa ad eventuale attività lavorativa della mamma
- Attestazione ISE/ISEE
- Fotocopia del documento di identità valido
Per i cittadini extracomunitari occorre esibire sempre la carta di soggiorno. Il cittadino riceve
l'assistenza necessaria alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica recandosi a uno dei
CAF convenzionati con il Comune di Coreno Ausonio, preparando la documentazione necessaria.
Nota
La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che
intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di
residenza; in quest’ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un altro Comune, si interrompe il
procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l’interessato deve presentare
domanda presso il nuovo Comune di residenza.

Normativa
Articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151
Articolo49 della Legge 23/12/1999, n° 488
Articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n° 452
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, N° 337.

