Assegni di maternità previsti dalla normativa nazionale:
presentazione della domanda

¾ SCADENZA: entro sei mesi dalla nascita (i termini sono calcolati ai sensi
dell’art. 2963 del Codice Civile, per cui la prescrizione si verifica nel mese di
scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Es.
nascita 1° gennaio – scadenza 1° luglio. Se nel mese di scadenza manca tale
giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. Es. nascita
31 dicembre – scadenza 30 giugno);
¾ REQUISITI: cittadinanza italiana, comunitaria, o possesso della carta di
soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, residenza nel Comune
di Fogliano Redipuglia, assenza di trattamento previdenziale dell’indennità di
maternità, indicatore della situazione economica (I.S.E.) per nucleo familiare
di 3 (tre) persone non superiore a € 31.223,51;
¾ DOCUMENTI RICHIESTI: I.S.E. (rivolgersi ad un C.A.F. per il calcolo) Domanda debitamente compilat< - Dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche – Fotocopia documento di identità;
¾ PRESENTAZIONE: da parte della madre della Domanda + calcolo I.S.E. +
fotocopia documento d’identità (di colui che compila il modulo) + dichiarazione
sostitutiva delle condizioni economiche, all’Ufficio Protocollo (I Piano) o U.R.P.
(Piano Terra) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 ed il mercoledì
dalle ore 16,30 alle 18,30
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L’assegno è concesso alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto
dall’I.S.E. (per il 2008 è di € 31.223,51, relativo ad un nucleo di tre persone, per il
2007 era fissato in € 30.701,58). La domanda va presentata al Comune di Fogliano
Redipuglia, che si occupa dell’istruttoria e provvede poi a comunicare i nominativi
all’I.N.P.S..
Il contributo economico erogato dall'I.N.P.S. è concesso alle madri per nascite,
adozioni e affidamenti preadottivi. L’importo dell’assegno è relativo a 5 (cinque)
mensilità e, per le nascite avvenute nel 2008, è stato fissato in € 299,53 mensili,
corrisposto in unica soluzione, pari a € 1.497,65, se spettante nella misura intera (per il
2007 era fissato in € 294,52 mensili).
La domanda deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data di nascita o di
adozione del figlio e il pagamento avviene direttamente ad opera dell’I.N.P.S., verso
presentazione dell’elenco dei nominativi da parte del Comune di Fogliano Redipuglia,
mediante assegno bancario spedito al domicilio della madre.
La normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il D.M. 21 dicembre
2000, n. 452 e successive modificazioni e integrazioni.
Per il calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E. (comprensivo anche dei redditi del nucleo
familiare) il soggetto richiedente deve rivolgersi ad un C.A.F..

