A quanto ammonta l'assegno di
maternità?
L'importo dell'assegno di maternità è di
€ 338,89.= al mese per un massimo di 5
mesi.
Se la madre gode di un’indennità inferiore a ques( impor(, può fare richiesta
di quota diﬀerenziale
Chi eﬀe ua i pagamen ?
L'INPS
eﬀe0uerà
il
pagamento
dell'assegno in un'unica soluzione.
Qual è la scadenza per la presentazione
delle domande?

IMPORTANTE:
A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle
pubbliche amministrazioni il divieto di
eﬀe0uare pagamen( in contan( superiori
ai 1000 euro, è necessario richiedere il
pagamento dell’assegno tramite Boniﬁco
Bancario o Libre0o Postale.
È necessario fornire le coordinate bancarie
(IBAN o da( CIN, ABI, CAB e numero di C/C)
rela ve ad un rapporto intestato alla
richiedente la prestazione o cointestato.
In caso contrario il pagamento verrà
rige0ato dall’is(tuto di credito

La scadenza per la presentazione delle
domande è 6 mesi dalla data del parto
Dove si possono avere maggiori
informazioni?
Per informazioni e per ri(rare i moduli
per presentare la domanda di
concessione dell'assegno di maternità
potete
rivolgervi
all’Uﬃcio
Amministra(vo del Se0ore Famiglia e
Poli(che Sociali
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30, lunedì
e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore
18.00

CITTA' DI LISSONE
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Se ore Famiglia e Poli che Sociali

L'ASSEGNO DI
MATERNITA'
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COMUNE DI LISSONE
Via Gramsci, 21 - 20851 - LISSONE
Centralino: 039-73.97.1
Se0ore Famiglia e Poli(che Sociali - PIANO 2°

ASSEGNI DI
MATERNITA’
Chi ha diri o all’assegno di maternità?

Che cos’è l’I.S.E.E.?
L’Indicatore
della
Situazione
Economica è un meccanismo di
calcolo per stabilire se e in quale
misura i ci0adini possono usufruire di
prestazioni o servizi sociali e assistenziali.

Le madri italiane o ci0adine
comunitarie, le extracomunitarie in
possesso della carta di
soggiorno
(a tempo indeterminato) o del
Permesso di soggiorno CE per
soggiornan( di lungo periodo (art. 9
del D.Lgs. 3/07), che non sono
beneﬁciarie
del
tra0amento
previdenziale delle indennità di
maternità erogate dall’Inps.

Si (ene conto di tre (pi di fa0ori:

Inoltre possono fare richiesta anche
l’ado0ante, l’aﬃdatario preadoFvo
e il padre in alcuni casi par(colari.

Il nucleo familiare per il calcolo
dell’I.S.E. ai ﬁni della richiesta dell’assegno per nuclei familiari numerosi è
composto da:
•
richiedente
•
componen( famiglia
anagraﬁca
•
soggeF a carico ai ﬁni Irpef.

Ci sono limi di reddito per o enere
l’assegno di maternità?
Bisogna avere un I.S.E.E. inferiore ad
€ 16.954,95.=* per un nucleo familiare con 3 componen( (riparametrato
per altre composizioni familiari).

* dato 2016

1.

il nucleo familiare

2.

il reddito

3.

il patrimonio.

Qual è il nucleo familiare di
riferimento per il calcolo
dell’I.S.E.E.?

Sono previste agevolazioni in base
alla speciﬁca composizione del
nucleo familiare.

Quali sono gli elemen che
concorrono alla determinazione del
reddito per il calcolo dell’I.S.E.E.?
E’ il reddito complessivo che deriva
dall’ul(ma dichiarazione dei reddi(
presentata e dal reddito derivante
dalle aFvità ﬁnanziarie (ad esempio:
deposi( sui con( corren( bancari,
(toli obbligazionari, (toli azionari).

Quali sono gli elemen che
concorrono alla determinazione del
patrimonio per il calcolo
dell’I.S.E.E.?
Si (ene conto del valore degli
immobili di proprietà del nucleo
familiare ai ﬁni IMU e del totale delle
aFvità ﬁnanziarie (ad esempio
con( corren( bancari, Titoli di Stato,
obbligazioni, azioni, fondi comuni di
inves(mento).
Per più approfondite no zie far riferimento al decreto 201 del 6/12/2011
o alla modulis ca dedicata.

