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ASSEGNO DI MATERNITA’ 
       (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; 

 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 protezio-

ne sussidiaria; 

 cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno; 

 essere casalinga o disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela eco-

nomica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità.  In 

caso contrario, con ISEE inferiore ad € 17.330,01, l’assegno verrà corrisposto in mi-

sura ridotta; 

 non aver superato € 17.330,01 di valore ISEE (comunicato della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 06.04.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.82 del 

06.04.2019 di rivalutazione importi anno 2019). 

Il contributo è pari ad € 1.731,95 per l’anno 2019 (€ 346,39 al mese per 5 mensilità 

decorrenti dalla data del parto). 

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI 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 2018, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2019). 

     Requisiti richiesti: 

 essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dello status di ri

 fugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino non comunitario soggiornante 

 di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 articolo 13); 
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 Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.754,26 (comu-

nicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06.04.2019 pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale n.82 del 06.04.2019 di rivalutazione importi anno 2019). 

 

    L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato: 

1) sino ad un importo massimo di € 1.877,46 corrisposto in due rate(€ 144,42 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. 

Assegno di natalità (Bonus Bebè) per  i nati nel 2019 

(articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per 

ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. 

L’assegno viene corrisposto per 12 mensilità. 

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non 

superiore a 25.000 euro. 

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affi-

dato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di in-

gresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.  

La misura dell’assegno dipende dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. 

Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro l’assegno è pari ad € 160,00 mensili (€ 192,00 per ogni 

figlio successivo al primo). Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui 

l’assegno è pari ad € 80,00 mensili (€ 96,00 per ogni figlio successivo al primo). 

Il pagamento dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente.  

 

Le domande per i contributi suindicati devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei 

centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Taibon Agordino. La 

presentazione della domanda al CAF è gratuita. I CAAF convenzionati con il Comune ai quali 

rivolgersi sono: 

- CAAF CISL   SEDE DI BELLUNO – VIA VITTORIO VENETO,284 – TEL.0437/942779 ; 
- CAAF CISL  SEDE DI AGORDO- VIA INSURREZIONE 16/E  Telefono:0437/63650;  
- 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 
- CAAF UIL   SEDE DI BELLUNO – PIAZZA CASTELLO, 2 – TEL.0437/941130; 
- CAF ACLI  SERVIZI ACLI DI BELLUNO – VIA I. CAFFI, 20 – Tel. 0437/944853;                     
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