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L.448/98 artt. 65 e 66. VADEMECUM anno 2013
DOCUMENTI DA PRESENTARE





dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate in corso di validità, comprensiva
dell’attestazione ai fini I.S.E.E.;
fotocopia di documento d’identità;
fotocopia di carta di soggiorno o dell’istanza per il rilascio della
stessa;
stato di famiglia.

ASSEGNO DI MATERNITA’
1. REQUISITI:
 donne residenti cittadine italiane, comunitarie o con carta di
soggiorno o in possesso di attestazione comprovante la richiesta
della stessa, regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato.
Il contributo viene erogato dopo aver accertato l’effettivo rilascio della carta
di soggiorno all’interessata (che deve rientrare nei termini previsti per la
presentazione della domanda). Se il figlio non è nato in Italia o non risulti
cittadino comunitario, è necessario il requisito del possesso della carta di
soggiorno anche per lui.
 Il beneficio previsto è di € 334,53 per 5 mensilità, pari a complessivi euro
1.672,65=, per nascite, minori in adozione o affidamento preadottivo
purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione
o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
internazionali) avvenuti dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Il minore in adozione o
in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e
residente nel territorio dello Stato.
 La richiedente non deve essere beneficiaria del trattamento previdenziale
dell’indennità di maternità (qualora l’indennità corrisposta risulti inferiore
all’importo sopra indicato, il contributo verrà erogato per differenza).
 Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica ISE, con riferimento a
nuclei familiari composti da 3 componenti è pari a € 34.873,24=.
La situazione economica e la composizione del nucleo familiare sono riferiti al
momento della domanda.
2. TERMINI:
 La domanda deve essere presentata al comune di residenza entro 6 mesi
dall’evento (nascita o ingresso in famiglia).
Per ulteriori informazioni, il ritiro della modulistica e la consegna della
documentazione i soggetti interessati devono rivolgersi all’ufficio Servizi
Sociali del proprio Comune negli orari di apertura al pubblico.

