C I T T A’ DI S P I N E A
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi Sociali

ASSEGNO DI MATERNITA’ 2021
(Legge 448/1998 art. 66 e s.m.i – art. 74 D.Lgs 151/2001)

CHE COS’E’ ?
E’ un contributo concesso dal Comune tramite l’INPS spettante alle mamme che non beneficiano
di un trattamento previdenziale di indennità di maternità in caso di nascita di un figlio o affidamento
preadottivo o adozione senza affidamento o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del
contributo stesso.
L’importo per l’anno 2021 è di € 1.740,60 pari a € 348,12 mensili per 5 mensilità. Nel caso di
nascite gemellari l’assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati. Tali importi vengono
rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, vedasi per il 2021 il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento delle Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
12/02/2021.

REQUISITI PER ACCEDERE
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario:
 essere residente nel Comune di Spinea;
 essere cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di
soggiorno, valida alla data di presentazione della domanda, o permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in possesso dello status di rifugiate
politiche o titolare della protezione sussidiaria
 essere cittadina o familiare di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina,
algerina o turca in base agli accordi euro mediterranei
 non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o di altro
ente previdenziale, oppure avere una indennità di maternità inferiore all’ammontare
dell’assegno di maternità, art. 74 D.Lgs 151/2011 (in questo caso potrà essere richiesta al
Comune la differenza tra quanto già percepito e l’ammontare complessivo dell’assegno di
maternità);
 far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche, calcolate in base
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiori a € 17.416,66
annue.

ISEE
Le domande devono essere presentate con nuova attestazione ISEE, come previsto dal DPCM
159/2013 che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.
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 rivolte ai minorenni.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo di domanda è reperibile presso l’URP-Sportello Comune, l’Ufficio Servizi Sociali o dal sito
Internet del Comune – www.spinea.gov.it/comune

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte con allegati:
 Attestazione ISEE, nella quale deve essere necessariamente inserito anche l’ultimo/a
nato/a,
 fotocopia documento d’identità
 fotocopia carta di soggiorno per cittadine extracomunitarie
 mod. attestazione banca/poste
deve essere consegnata all”URP-Sportello Comune nei rispettivi orari di apertura oppure inviata al
seguente indirizzo mail: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il contributo può essere presentata entro 6 mesi::
 dalla nascita del figlio/a
 o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.

COME E QUANDO VERRA’ EROGATO L’ASSEGNO DI MATERNITA’ ?
L’Assegno viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricezione
dei dati da parte del Comune.
Il contributo viene pagato esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato
alla richiedente o cointestato.
Pertanto nella domanda dovranno essere necessariamente fornite le coordinate bancarie (IBAN
completo) come da modello allegato.
L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.
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