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ASSEGNO DI MATERNITA’. ANNO 2018
(ART. 74 DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 26.03.2001) 

Chi può chiedere il contributo:
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo, perentoriamente entro 
6 mesi dalla data del parto.

Requisiti richiesti alla richiedente:
 residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio;

 residenza nel Comune di Mel al momento della presentazione della domanda; 

 trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- cittadina non comunitaria in possesso dello status di  rifugiato politico o di  protezione

sussidiaria;
- cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno;
- essere  casalinga  o  disoccupata,  o  non  aver  beneficiato  di  alcuna  forma  di  tutela

economica della maternità dall’Inps o dal datore di  lavoro per il  periodo di maternità,
oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 1.694,45 per
l’anno 2017; 

 non aver superato € 17.141,45 di valore ISEE per l’anno 2018 (comunicato ufficiale
dell'ISTAT del  16 gennaio 2018 di rivalutazione importi anno 2018).

Il contributo è pari ad € 1.713,10 per l’anno 2018  (€ 342,62 al mese per 5 mensilità decorrenti
dalla data del parto).  

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi  dei  centri  di  assistenza
fiscale  (CAF) convenzionati  con il  Comune di  Mel.  La presentazione della  domanda al  CAF è
gratuita.                                             
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ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI – ANNO 2018
(ART. 65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998) 

Chi può chiedere il contributo:
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti
nella  sua  stessa  scheda anagrafica  (stato  di  famiglia)  e  convivere  effettivamente  con lui.  Le
domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno
2017, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2018).

Requisiti richiesti: 
 essere residente nel Comune di Mel nel momento in cui si presenta la richiesta;
 essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dello status di rifugiato

politico  o  di  protezione  sussidiaria,  o  cittadino  non  comunitario  soggiornante  di  lungo
periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 articolo 13); 

 Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.650,11per l’anno
2018  (comunicato ufficiale dell'ISTAT del  16 gennaio 2018 di rivalutazione importi anno
2018).

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato: 
1) sino ad un importo massimo di € 1.857,05  corrisposto in due rate(€ 142,85 al mese);
2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia

del/della richiedente.
Il diritto all’assegno cessa  al compimento della maggiore età dei figli. 
L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno
erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente. 

                                         
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi  dei  centri  di  assistenza
fiscale  (CAF) convenzionati  con il  Comune di  Mel.  La presentazione della  domanda al  CAF è
gratuita.                                        
                                                   ELENCO CAF CONVENZIONATI: 
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