COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena
Settore Persona e Società

Assegno di maternità - anno 2021
(art. 74 D.Lgs. 151/2001 – art. 13 D.M. 452/2000 e s.m.)

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 € 348,12 mensili per cinque mensilità (€
1.740,60) per le nascite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario:
- essere cittadina italiana o comunitaria o titolare del permesso CE per soggiornante
di lungo periodo (ex carta di soggiorno. Per coloro che sono in attesa del rilascio
occorre la copia della richiesta consegnata alla Questura.) o cittadina extra
comunitaria 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);
- essere residente nel Comune di Sovicille;
- avere un/una figlio/a nato/a, adottato/a o in affidamento preadottivo nell’anno
2021;
- non beneficiare dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D. Lgs. 151/2001;
- far parte di un nucleo familiare in possesso di un’attestazione ISEE in corso di
validità non superiore a € 17.416,66.
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.
La domanda on line deve pervenire al Comune collegandosi al portale istituzionale
www.comune.sovicille.si.it e cliccando su “Istanze on line Settore Persona e
Società”. Successivamente proseguire nella Sezione “Sociale” e poi cliccare su
“Richiesta assegno di maternità anno 2021”.
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