
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ EX ART. 74 D. Lgs. n. 151/2001 – ANNO 2019 

Si comunica che ai sensi della L. 448/98 e successive modifiche spetta l'assegno di 

maternità alle madri prive di tutela previdenziale che non lavorino al momento del 

parto, residenti, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno:  

- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso 

del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente; 

- Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del 

minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta 

di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 

REQUISITI PER L’ANNO 2019 

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, 

gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1.1.2019 al 

31.12.2019 è pari a euro 346,39 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 

1.731,95. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere 

presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti 

dall’1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a euro 17.330,01. 

 

PROCEDURA 

 Ai fini della richiesta dell’assegno di maternità, le persone interessate riceveranno una 

convocazione dall’ufficio servizi sociali, entro il mese successivo a quello in cui è nato il 

bambino e dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale per la nuova 

Dichiarazione Sostitutiva Unica 2019, AGGIORNATA CON I DATI DEL NUOVO 

COMPONENTE DEL NUCLEO. 

Per i fini di cui all’oggetto e qualora possegga i requisiti di cui sopra, LA S.V. È INVITATA 

A FISSARE TELEFONICAMENTE UN APPUNTAMENTO (CHIAMARE SOLO DOPO 

CHE SI È IN POSSESSO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. 2019), per 



concordare il giorno in cui è presente in sede l’operatore CAAF incaricato presso la nostra 

sede in Via Repubblica (presso Comunità Alloggio per anziani) per presentare l’istanza. 

  

Si comunica che per l’erogazione dell’assegno di maternità dall’Inps, è necessario allegare 

alla documentazione richiesta, anche la copia fotostatica del CODICE IBAN (obbligatorio), 

relativo ad un c/c bancario o postale o carta con codice IBAN intestati alla mamma 

richiedente l’assegno di maternità e si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli 

orari degli appuntamenti. 

PER FISSARE L’APPUNTAMENTO TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO 

07093442272 – 07093442281 – 070932269 

NOTA BENE: LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DEVE ESSERE 

PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE SEI MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO. 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISTANZA 

 ASSEGNO DI MATERNITA’ 

 

 

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELLA PERSONA CHE HA 
PRESENTATO L’ISTANZA 

 

2. CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
3. FOTOCOPIA DEL CODICE IBAN RELATIVO AL C/C BANCARIO O POSTALE 

INTESTATO ALLA MAMMA RICHIEDENTE L’ACCREDITO DELL’ASSEGNO DI 
MATERNITA’ DALL’INPS 

 
4. NUOVA ATTESTAZIONE I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE) RILASCIATA NEL 2019 
 

 


