COMUNE di SASSARI
Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità
AREA TEMATICA MINORI E FAMIGLIE

ANNO 2017
ASSEGNO DI MATERNITA’
ART. 74 D.LGS. 26.03.2001 (EX ART. 66 LEGGE N. 448/1998)

Chi può chiedere il contributo
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre 1 del bimbo, perentoriamente
entro 6 mesi dalla data del parto.
La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda
anagrafica, convivere effettivamente con lui, deve essere residente nel territorio dello
Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia
anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento.
Requisiti richiesti


essere residente nel Comune di Sassari;



essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria, se in possesso dello
status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria,
della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i
familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in
attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
e delle Carte di soggiorno suddette;



essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela
economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto
prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €. 1.694,45 per l’anno 2017;



il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea,
deve essere in possesso del Permesso/della Carta di soggiorno, ossia deve essere
iscritto sul Permesso/della Carta di soggiorno di uno dei genitori;



non aver superato €. 16.954,95 # di ISEE per l’anno 2017, per un nucleo
famigliare di minimo tre componenti; N.B. deve essere richiesto il valore
ISEE per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE
CON MINORENNI";

La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto,
dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.
1

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:
a. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e
residente nel territorio dello stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto
alla sua potestà, comunque, non sia in affidamento presso terzi.
b. in caso di decesso della madre del neonato (vedi art.11 del D.P.C.M. Del 21/12/2000 n 452)
Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la madre.
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TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO
ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO
STESSO.

Documentazione da presentare:


fotocopia dell'attestazione ISEE resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e s.m.i. per
"PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON
MINORENNI";



fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L.
30/07;



fotocopia della carta o permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di essa
alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla
propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso . Fino a
quel momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato;



fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia
presentata da terzi.

Il contributo è pari ad €. 1.694,45 per l’anno 2017.

La domanda deve essere presentata presso la Sede del Servizio Territoriale di
appartenenza:
Servizio Sociale Territoriale 1 - Piazza Santa Caterina 1 – Telefono: 079/279713 - 33 - 27
Fax 079/279734 - (Centro Storico, Caniga, La Landrigga, Bancali);
Servizio Sociale Territoriale 2 - Via dell'Anziano 2 - Telefono: 079/2599017-079/2592083
079/254620 - Fax 079/2599015 - (Latte Dolce, Santa Maria di Pisa);
Servizio Sociale Territoriale 2 - Via Era 3 – Telefono 079/279984
(Li Punti, Ottava, San Giovanni);
Servizio Sociale Territoriale 3 - Via Zara 2 – Telefono 079/279517- 049/279570 079/279751 - Fax 079/279508 (Luna e Sole, Cappuccini, Prunizzedda) e (Monte
Rosello);
Servizio Sociale Territoriale 4 - Via Rockefeller - Telefono e Fax: 079/2119114
(San Giuseppe, Carbonazzi, Porcellana, Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula,
L'Argentiera)
Giornate e orari di ricezione al pubblico
Dal Lunedì al Venerdì: h 9.00 – 12.00 Martedì pomeriggio: h 15.30 – 17.30
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