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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

ASSEGNO MENSILE DI MATERNITA’ 
ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 

 

È un contributo economico a sostegno della maternità. 
Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie residenti nel 
Comune di Agordo, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. 
 
Le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche: 
essere residenti nel Comune di Agordo; 

- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità; 
- percepire un trattamento previdenziale di maternità inferiore all'importo dell'assegno; 
- cittadine comunitarie: avere l'iscrizione anagrafica; 
- cittadine extracomunitarie: essere in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo 

periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In 
fase di richiesta del permesso la domanda rimane sospesa (per massimo 5 mesi dalla nascita 
del bambino) fino alla presentazione del titolo di soggiorno; 

- cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: non necessitano del 
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poichè equiparate, in questo caso, alle 
cittadine italiane. 

Per avere diritto all'assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica 
familiare ISEE che non superi determinati valori. 
 
L’INPS, con circolare n° 35 del 28 febbraio 2018, ha fornito gli Importi delle prestazioni sociali e dei 
limiti di reddito validi per l'anno 2018. 
 
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli 
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 è pari a 
Euro 342,62 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.713,10. 
  
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli 
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018, è pari 
a Euro 17.141,45. 
 
La domanda va indirizzata al Sindaco, tramite i CAAF convenzionati (vedi sotto), entro 6 mesi dalla 
data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o 
affidamento preadottivo. 
 
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino deve 
rivolgersi ad un CAAF – Centro Servizi – convenzionato. 
I CAAF convenzionati sono: CAAF CGIL Via 27 Aprile 1945 n. 43 Tel: 0437 643119 – CAAF 
CISL Vicolo Narae n. 1 Tel: 0437 63650 – CAAF UIL Via Loreto n. 26 (Belluno) Tel: 0437 941120 
– CAAF ACLI Piazzale G. Marconi n° 3 - 32021 Agordo - Tel: 0437 640524. 
Il servizio è gratuito.  
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