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 A V V I S O INFORMATIVO 
ASSEGNO DI MATERNITA' 

La  richiesta  deve  essere  effettuata  entro  6  mesi  dalla  nascita  del  bambino  e  per

l'espletamento della procedura ci si deve rivolgere ai CAAF convenzionati. 
L'assegno, come comunicato con Circolare Inps n. 64 del 30/03/2015, è pari a  € 338,89 al

mese se spettante nella misura intera e viene erogato dall'Inps per un periodo non superiore a
5 mensilità decorrenti dalla data del parto. 
Destinatari:  cittadine  italiane,  comunitarie  ed  extracomunitarie  in  possesso  di  carta  di
soggiorno,  residenti  da  almeno  6  anni  in  Italia,  non  occupate  (casalinghe,  studentesse,
disoccupate di lungo periodo). 
Per potervi accedere è necessario che le risorse del nucleo familiare non siano superiori  al

valore ISEE di € 16.954,95. 

ASSEGNO MENSILE PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 

FIGLI MINORI. 

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il quale è richiesta la
prestazione  e  per  l'espletamento  della  procedura  ci  si  deve  rivolgere  ai  CAAF

convenzionati. 

L'assegno da corrispondere agli aventi diritto, come comunicato con Circolare Inps n. 64 del
30/03/2015, è pari ad € 141,30 al mese, se spettante nella misura intera. 
Destinatari: Cittadini italiani e dell'unione europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente. 

Per potervi  accedere è necessario che le risorse del nucleo familiare non siano superiori  al

valore ISEE di € 8.555,99. 

ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA NATALITA’ (BONUS 

BEBE’) 

L’assegno è previsto per ogni nuovo nato o adottato tra il 01.01.2015 e 31.12.2017. 
Per l'espletamento della procedura ci si deve rivolgere ai CAAF convenzionati. 
L'assegno, come comunicato con Circolare Inps n. 93 del 08.05.2015, è pari a € 960,00 annui

e viene erogato dall'Inps mensilmente fino al terzo anno di età del bambino oppure fino al
terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. 
Destinatari: figli di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia. 

Per potervi accedere è necessario che le risorse del nucleo familiare non siano superiori al
valore ISEE di  € 25.000,00.  Per i nuclei famigliari con un ISEE non superiore ai 7.000,00 €

annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato. 
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ELENCO CAAF CONVENZIONATI 
CAAF CISL – SEDE DI BELLUNO – VIA VITTORIO VENETO, 284 – TEL.0437/942779; 

CAAF CISL – SEDE DI AGORDO - VIA INSURREZIONE 16/E Telefono:0437/63650; 

E-mail: caaf.agordo@cisl.it 

CAAF CGIL – SEDE DI BELLUNO – VIALE FANTUZZI, 19D – TEL.0437/943440; 

CAAF CGIL – SEDE DI AGORDO – Via XXVII APRILE, 43 Tel. 0437/643119 – Fax. 
0437/640573
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