
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 

 

Assegno di maternità - anno 2023 
(art. 74 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.) 

L’assegno di maternità è un contributo economico che lo Stato eroga alle madri che non 

hanno copertura previdenziale nei primi mesi dopo la nascita di un/una figlio/a. L’importo 

dell’assegno ammonta a € 383,46 mensili per cinque mensilità (€ 1.917,30) per le nascite 

nell’anno 2023. 

Per ottenere l’assegno di maternità è necessario: 

- essere cittadina italiana o comunitaria o titolare del permesso di soggiorno (per coloro 

che sono in attesa del rilascio occorre la copia della richiesta consegnata alla Questura) 

o cittadina extracomunitaria in possesso dello status di rifugiata politica (in mancanza 

della donna hanno diritto all’assegno i soggetti di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D. Lgs. 

151/2001 e s.m.i.); 

- essere residente nel Comune di Sovicille; 

- avere un/una figlio/a nato/a, adottato/a o in affidamento preadottivo nell’anno 2022; 

- non beneficiare dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.; 

- far parte di un nucleo familiare in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 

non superiore a € 19.185,13. 

 

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data della nascita del/della figlio/a, 

dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. La data di presentazione dell’istanza non 

incide sui tempi di erogazione del contributo che viene conteggiato a partire dalla data di 

nascita, dell’adozione o dell’affidamento del/della bambino/a. 

 

L’assegno viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione entro sessanta giorni dalla data 

di ricezione dei dati da parte del Comune. L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali. 

 

Per presentare la domanda occorre accedere al link 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php e selezionare prima la funzione “nuova 

domanda” (colonna arancione) e poi la funzione “+ nuova domanda” (in fondo alla riga) in 

riferimento alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare (assegno di maternità). Si ricorda 

che ogni richiedente può presentare l’istanza una sola volta e pertanto si invita a trasmetterla 

quando è completa, pena la mancata erogazione del beneficio. 

Sovicille, lì 13 marzo 2023     La Responsabile del Settore 

         dr.ssa Elisabetta Burrini 

 

 

Documento informativo sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è 

conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005 
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