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ASSEGNO DI MATERNITA’ PER OGNI FIGLIO NATO, MINORE ADOTTATO O IN AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
(D. Lgs. N. 151/2001 – art. 74, già art. 66 L. n. 448/1998 – D.P.C.M. n. 452/2000 artt. 10 e segg.).
NOTE INFORMATIVE

Descrizione
L’Assegno di Maternità è un contributo statale erogato dall’Inps su disposizione del Comune che ha
lo scopo di sostenere le donne che non hanno alcun trattamento di maternità, o che percepiscono
un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso, i cui figli sono nati o residenti nello Stato
italiano.
L’Assegno spetta per ogni figlio nato, per ogni minore adottato o in affido preadottivo che risulti nella
famiglia anagrafica della donna richiedente. Per i parti gemellari spettano due assegni.
Beneficiari
L’Assegno di Maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:
 che risiede nel Comune di Selvazzano Dentro e che ha partorito/adottato/avuto in
affidamento preadottivo il minore;
 che non beneficia di alcuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro o che percepisce un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso, come
previsto ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. n. 151/2011 e pena la restituzione della somma
indebitamente ricevuta;
 che presenti un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare in corso di validità e non superiore a 17.747,58 euro;
 che sia cittadina italiana o cittadina comunitaria oppure appartenente a Paesi Terzi. In
quest’ultimo caso la cittadina extracomunitaria deve trovarsi in almeno una di queste
condizioni:
 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo;
 familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo
periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 rifugiata politica (oppure un suo familiare o superstite);
 titolare di protezione sussidiaria;
 cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
 titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione
delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. n. 40/2014;
 che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
 apolide.
Documentazione da presentare
La domanda va presentata al Settore Servizi alla Persona (P.zza G. Puchetti, 1 – Sede Municipale –
Selvazzano Dentro) entro 6 mesi dalla data del parto o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di
adozione o di affido preadottivo. Lo stampato per la compilazione della domanda è disponibile
presso il Settore Servizi alla Persona, oppure scaricabile dal sito internet www.comune.selvazzanodentro.pd.it (Amministrazione – Modulistica – Servizi Sociali). La domanda, compilata in ogni sua
parte e firmata dalla richiedente, può essere inviata a mezzo posta, fax (049/8733990) o mail
(protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it oppure selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net),

unitamente a copia di un documento di riconoscimento della richiedente e dell’attestazione I.S.E.E. in
corso di validità e del permesso di soggiorno, qualora richiesto.
Informazioni
Le persone interessate possono rivolgersi al Responsabile Unità Servizi Sociali (tel. 049/8733930 –
049/8733853, mail: servizi.sociali@comune.selvazzano-dentro.pd.it).

Il Caposettore
F.to Dott.ssa Orietta Valente

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
P.zza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733997 - Fax: 049/8733970
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
--------------

