
art. 74 D.Lgs. 151/2001 

“Assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti 

preadottivi e le adozioni senza affidamento”  
 

  

A CHI E’ RIVOLTO: alle donne 

 
• Cittadine italiane o comunitarie 
• Cittadine non comunitarie residenti 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) 

• Cittadine non comunitarie, ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del 
cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
europea” 

• Cittadine 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) 

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

•  

A CONDIZIONE CHE: 

 
• La richiedente non sia beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità a carico  

dell’ INPS o di altro Ente previdenziale o che benefici di un trattamento economico di 
importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno; 

• I’ISE del nucleo familiare del richiedente, per l’anno 2013, alla data di nascita del figlio 
sia pari e non superiore a €.34.873,24; 

•  

CHE COS’E’: 

 
• E’ un assegno mensile per le nascite avvenute nell’anno 2013 di €. 334,53 (complessivi 

€ 1672,65); 
•  in caso di parto gemellare, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero di figli nati; 
 

COME SI RICHIEDE: 

 
• La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla data di nascita 

del bambino, affidamento preadottivo e le adozioni senza affidamento, su apposito 
modulo reperibile presso l’Ufficio Servizio Sociale del comune;   

•   Documenti da allegare: 
•  fotocopia di un documento d’identità 
•  facoltativo: fotocopia del codice IBAN 
•  facoltativo: fotocopia attestazione ISEE*  
 
 
 
* I.S.E.E.: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, attraverso il  quale si quantifica la capacità economica  del cittadino. 
Sono presi in considerazione redditi e patrimonio sia del soggetto richiedente il servizio che degli altri componenti del suo nucleo 
familiare. Può essere richiesto gratuitamente a un centro di assistenza fiscale di fiducia. 

 


