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L’assegno di maternità: è volto ad aiutare le madri casalinghe, disoccupate o lavoratrici autonome,
che hanno avuto un figlio oppure hanno adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un minore di
6 mesi (18 in caso di adozione o affidamento internazionale) e non hanno trattamenti di maternità o
li hanno in misura complessiva inferiore al presente assegno e non possono beneficiare dell’analogo
assegno di maternità erogato direttamente dall’I.N.P.S..Possono richiedere l’assegno le donne che
hanno avuto un figlio da meno di sei mesi e abbiano una situazione economica familiare modesta,
determinata mediante l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E). La
domanda va presentata presso il Comune di residenza anche tramite il CAAF, entro sei mesi dalla
nascita del figlio, insieme la dichiarazione della propria situazione economica. Per l’adozione e
affidamenti, la domanda va presentata entro sei mesi dall’ingresso in famiglia del minore.
L’assegno con costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno per il nucleo familiare: ne hanno diritto i cittadini di uno Stato della Comunità Europea,
residenti in Italia con almeno tre figli minorenni e una situazione economica familiare modesta,
determinata mediante l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.). L’assegno
è concesso dal Comune e pagato dall’I.N.P.S. in rate semestrali, con possibilità d’accredito in conto
corrente.La domanda va presentata presso il Comune di residenza anche tramite il CAAF, entro il
31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, presentando insieme la
dichiarazione della propria situazione economica.
L’assegno con costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quello per
maternità ed altre agevolazioni, come ad esempio gli assegni familiari in busta paga e l’assegno
“per il secondo figlio” istituito a dicembre 2003.
Il modulo di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo famigliare numeroso è visualizzabile sul
menù di sinistra sotto Modulistica/Modulistica/Servizi Vari oppure cliccando sul titolo della
presente comunicazione.

