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ASSEGNO DI MATERNITA’
ANNO 2017

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, comma 4)

L’Unione Montana Alto Astico gestisce per i Comuni associati l’erogazione dell’assegno statale di
maternità. Questo contributo ha lo scopo di sostenere la maternità delle madri che non sono tutelate da
un trattamento previdenziale durante i 5 mesi corrispondenti all’astensione obbligatoria dall’attività
lavorativa (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto o 1 mese prima e 4 mesi dopo). La madre lavoratrice
può richiederlo solamente se non ha diritto all’indennità di maternità erogata dal proprio ente
previdenziale (INPS), o quando l’importo del trattamento di maternità è inferiore all’assegno (in questo
caso spetta solo la quota differenziale).
Il contributo, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 01.01.2017 al 31.12.2017, è pari ad € 1.694,45 complessivi (€ 338,89 per
cinque mensilità).
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’assegno di maternità è concesso alle madri con ISEE pari o
inferiore a € 16.995,95.
La domanda deve essere presentata entro SEI MESI (termine perentorio) dalla data di nascita del
bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Requisiti:
- essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione Montana Alto Astico;
- essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario in possesso
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai
cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di
protezione sussidiaria;
- nascita/adozione/affidamento del bambino avvenuta dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’I.N.P.S. o di altro ente
previdenziale salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile
dell’assegno sopracitato;
- avere un ISEE pari o inferiore a € 16.995,95 in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
Documenti da presentare:
- ISEE e DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso CE o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del
nucleo familiare;
- fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) per il pagamento dell’assegno tramite Bonifico Bancario
o su Conto Postale.
Gli interessati possono presentare domanda avvalendosi dell’aiuto del personale amministrativo dei
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI dell’UNIONE MONTANA fissando un appuntamento al numero
0445/740529 – int. 1.

