
 

CITTA’  DI  CHIAMPO 
(Provincia di Vicenza)  

 

INFORMATIVA   

                             

“ASSEGNO  DI  MATERNITA’ DI  BASE -  Art. 74  D.Lgs. 26/03/2001 n. 151” –  ANNO  2017. 

 
L’assegno di maternità, istituito dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e disciplinato dal D.P.C.M. 21 
dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.(Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è un  sostegno economico 
al  nucleo familiare ed in particolare della  maternità, concesso dal Comune e corrisposto dall’INPS 
alle donne  che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono una indennità 
inferiore all’importo del beneficio stesso. 

L’assegno può  essere chiesto  dalla madre  al  Comune di residenza per la nascita del figlio 
oppure per l’adozione o l’affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 
anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali) in possesso  di uno dei seguenti requisiti:    

 essere cittadina di un paese dell’Unione Europea;  

 oppure rientrare in almeno una delle seguenti casistiche, da documentare a cura della 

richiedente:  

- essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo (se in fase di 

richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, la domanda rimane  sospesa 

fino alla presentazione del titolo di soggiorno);  

- essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di 

soggiorno di lungo periodo o permanente;  

- essere  titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica ( o superstite di rifugiati 

politici);  

- essere titolare  di protezione sussidiaria;  

- essere, ai sensi degli accordi  Euromediterranei, cittadina/lavoratrice  o familiare/superstite di 

cittadino/lavoratore  con nazionalità marocchina, tunisina,algerina o turca;  

- essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere 

familiare di titolare di  permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad accezione 

delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;  

- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o essere familiare  

o  superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione 

Europea;    

- essere apolide o familiare/superstite di apolide.   

In alcuni casi particolari, se la madre non può chiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a 

seconda dei casi, dal padre, dal genitore della madre, dall’affidatario o dall’adottante.  

 

 

 

 



       

Requisiti:   la richiedente deve inoltre:  

- essere residente nel Comune di Chiampo, al momento della domanda;     

- di non beneficiare di alcun trattamento previdenziale a carico dell'INPS o di un altro ente 

previdenziale oppure avere un'indennità inferiore all'ammontare dell'assegno di maternità. In 

questo caso potrà essere richiesta al Comune la differenza tra quanto già 

percepito e l'ammontare complessivo dell'assegno di maternità;  

- appartenere  ad un nucleo familiare il cui valore  ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.)  sia, 

per gli eventi di nascita, adozione e affidamento pre-adottivo  avvenuti nel 2017 inferiore o 

pari  a € 16.954,95  (cfr. Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  Per 

le  Politiche della Famiglia -  in G.U. n. 47 del 25/02/2017). A seguito della riforma dell’ISEE 

l’assegno di maternità rientra tra  le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, 

pertanto, in sede di elaborazione della DSU è necessario richiedere espressamente un ISEE 

per prestazioni agevolate relative a minorenni.     

 

In alcuni casi particolari, se la madre non può chiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a 

seconda dei casi, dal padre, dal genitore della madre, dall’affidatario o dall’adottante. 

 

Importo dell’assegno: 

Per l’anno 2017 alla madre non lavoratrice, se spettante in misura intera, è dovuto  un assegno 

dell’importo pari a € 1.694,45= ( pari a 338,89 € mensili per cinque mensilità - cfr. Comunicato DPF-PCM 

in G.U. n. 47 del 25/02/2017). L’assegno spetta per ogni figlio nato, in caso di parto gemellare oppure di 

adozione o di affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.  

 

Modalità  di  presentazione della domanda:  

La/il  cittadina/o interessata/o  può richiedere l'erogazione dell’ assegno attraverso il servizio gratuito 

fornito dai seguenti CAF convenzionati con il Comune. Il CAF trasmetterà al Comune stesso  la domanda 

corredata  dall’ Attestazione ISEE in corso di validità e la documentazione relativa al possesso dei 

requisiti: 

 

- CAF  CISL VENETO SERVIZI SRL con  sedi  operative a Chiampo in P.zza Stazione n. 1, a Trissino  
(Ex Casa Gioventù)  e  ad  Arzignano  in Via IV Martiri n. 10 -  Tel. 0444/451372;      

- CAF PUNTOSERVIZI CGIL SRL con sedi operative a Chiampo in Via B. Dal Maso n. 5 Tel. 
0444/421563 e ad  Arzignano in Via IV Novembre n. 30 Tel. 0444/452930;  

- CAF UIL SERVIZI AI CITTADINI SPA  con sedi operative  ad Arzignano in Via A. Diaz n. 27 Tel. 
0444/671640, a Valdagno in Viale Trento n. 47 Tel. 0445/401843 e a Vicenza in Via S. Quasimodo n. 
47 Tel. 0444/564265;   

- CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI SRL con sede operativa a Vicenza  in P.zza Duomo 
n.  2  Tel. 0444/ 226636;   

- CAF CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SRL con sede operativa  ad Arzignano in 
Via Duca D’ Aosta n. 7  Tel. 0444/478339.   

 

 



 

Termine di scadenza:  

 

La  domanda di assegno di maternità  deve  essere  presentata  AL  PROTOCOLLO GENERALE DEL 

COMUNE  DI CHIAMPO  NEL  TERMINE  PERENTORIO DI  6  MESI   dalla data del parto  o dall’ingresso  

nella famiglia anagrafica in casi di adozione e affidamento e può essere: 

- consegnata  al citato Ufficio  nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 8,30 alle  ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30); 

- inviata per posta indirizzata al Comune di Chiampo – P.zza  G. Zanella n. 42 – 36072 CHIAMPO 

(VI); 

-  trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  all’indirizzo E-mail: 

 protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

 

Il termine per presentare o apportare eventuali  integrazioni (salvo nel caso di attesa di permesso di 

soggiorno valido ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del 

minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento  pre-adottivo,  pena il rigetto della domanda. 

A seguito  della verifica del possesso dei  requisiti  previsti  dalle normative vigenti per accogliere la richiesta,  

il Comune comunica  alla/al  richiedente e al CAF il relativo esito. In caso di risposta positiva il CAF 

trasmetterà i dati  all'INPS che provvederà al pagamento dell’assegno. 

Il/La richiedente deve comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione  in merito alla 

situazione dichiarata nella domanda.  

 

Controlli:  

  
Quanto dichiarato nell’istanza dal/dalla richiedente può essere oggetto di controlli e sanzioni nelle modalità 
previste dalle leggi vigenti.  
  
  
Informazioni:  
 
Area 6 – Servizi Alla Persona-Biblioteca: Tel. 0444/475211-239-238  
Indirizzo E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 
  

  
Link utili: 
 

www.inps.it 
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