
COMUNE DI VANZAGHELLO

 

ASSEGNO MATERNITA’ (L. 448/98) 
 
Ultimo aggiornamento: 10/04/2020 

 

Cos'è'? 
L'assegno di maternità concesso dal Comune e pagato da INPS è riconosciuto
beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del 
contributo stesso. L'importo complessivo dell'assegno è pa
Tale importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero.

Chi lo può richiedere? 
L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti 
requisiti:  
 

• Essere cittadina italiana o comunitaria
 
oppure rientrare in almeno una delle s

• essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
• essere familiare del cittadino italiano,

di lungo periodo o permanente;  
• essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici); 
• essere titolare di protezione sussidiaria; 
• essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, 

algerina o turca;  
• essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di 

permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 
40/2014;  

• aver soggiornato legalmente in almeno 2 
• essere apolide o familiare/superstite di apolide.

La richiedente deve inoltre : 

- essere residente a Vanzaghello al momento della domanda;
- di non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità inmisura pari o superiore a quello garantito dal 

beneficio richiesto (€ 1.740,60); 
- avere un valore ISEE del nucleo 

Attenzione! Le domande devono essere presentate con attestazione ISEE predisposta ai sensi del DPCM 159/2013; è 
pertanto necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative 
qualora si rientri nelle casistiche previste dalla legge per questa tipologia.

 

Scadenza: La domanda deve essere compilata su apposito modulo e presentata 
data di nascita del bambino. 

 
 

Modalità di erogazione
l’assegno per un importo massimo di 
1.740,60 a decorrere dal momento in cui la condizione si è verificata e verrà erogato 

COMUNE DI VANZAGHELLO
PROVINCIA DI MILANO 

 

Servizi Sociali 

Tel. 0331-308944 - 

 
ASSEGNO MATERNITA’ (L. 448/98) – NATI NELL’ANNO 20

  

L'assegno di maternità concesso dal Comune e pagato da INPS è riconosciuto alle mamme che non 
beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del 
contributo stesso. L'importo complessivo dell'assegno è pari ad € 1.740,60 per i nati nell'anno 20

di anno in anno dal Ministero. 

L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti 

italiana o comunitaria 

almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente: 

essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
el cittadino italiano, dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di sogg

 
essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici); 
essere titolare di protezione sussidiaria;  
essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, 

essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di 
co per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 

aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, familiari e superstiti
essere apolide o familiare/superstite di apolide. 

essere residente a Vanzaghello al momento della domanda; 
di non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità inmisura pari o superiore a quello garantito dal 

 
 famigliare richiedente inferiore o pari a € 17.416,

! Le domande devono essere presentate con attestazione ISEE predisposta ai sensi del DPCM 159/2013; è 
pertanto necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative 
qualora si rientri nelle casistiche previste dalla legge per questa tipologia. 

La domanda deve essere compilata su apposito modulo e presentata 
data di nascita del bambino.  

Modalità di erogazione: 
l’assegno per un importo massimo di € 348,12 mensiliper cinque mensilità per un 

a decorrere dal momento in cui la condizione si è verificata e verrà erogato 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

NATI NELL’ANNO 2020 

alle mamme che non 
beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del 

per i nati nell'anno 2020. 

L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti 

da documentare a cura della richiedente:  

dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno 

essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici);  

essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, 

essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di 
co per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 

stati membri dell'Unione Europea, familiari e superstiti;  

di non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità inmisura pari o superiore a quello garantito dal 

,66. 

! Le domande devono essere presentate con attestazione ISEE predisposta ai sensi del DPCM 159/2013; è 
pertanto necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni (ISE Minori), 

La domanda deve essere compilata su apposito modulo e presentata entro 6 mesi dalla 

per cinque mensilità per un totale di € 
a decorrere dal momento in cui la condizione si è verificata e verrà erogato 



direttamente dall’INPS al richiedente.
 
 

 
Documentazione e presentazione 
per ricevere l’assegno un genitore deve presentare la domanda 
Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.0

0331/308944), corredata della seguente 

• modulo di domanda debitamente compilato e firmato; 
• copia leggibile del titolo di soggiorno; 
• copia leggibile del documento di identità; 
• attestazione ISEE predisposta ai sensi della normativa vigente.

 
Come sarà comunicato l'esito della do
 
L'esito della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo comunicazione inviata per posta pertanto è 
necessario segnalare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni di indirizzo intercorse successivamente 
alla presentazione della domanda. 
 
Il pagamento sarà effettuato da INPS in un’unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o 
libretto o carta prepagata purchè dotati di codice IBAN intestato alla richiedente.
 
 

Normativa 
Nuovo ISE: DPCM 159/2013 
Nuove soglie ISEE per l'accesso e importo assegno: GU n. 3
Assegno maternità: L448/98 artt. 65 e 66
Autocertificazioni: DPR 445/2000 

 
 

NOTE 
Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del 
n. 151/2001 non può essere sostitutivo dell'assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall'I.N.P.S. In 
tal caso può essere concessa la differenza tra l'importo dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. n. 
151/2001 e l'assegno percepito se tale importo non è superiore alla somma di 
L'assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall'I.N.P.S. e riservato alle donne che 
vantano il versamento all'I.N.P.S. di contri
periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna 
affidataria preadottiva o adottante senza affidamento. 
In caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire 
di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati. 

 
La modulistica è presente anche sul sito internet del Comune: 
 

 

direttamente dall’INPS al richiedente. 

Documentazione e presentazione della domanda: 
per ricevere l’assegno un genitore deve presentare la domanda all’Ufficio Servizi Sociali (Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

corredata della seguente documentazione: 

modulo di domanda debitamente compilato e firmato;  
copia leggibile del titolo di soggiorno;  
copia leggibile del documento di identità;  
attestazione ISEE predisposta ai sensi della normativa vigente. 

Come sarà comunicato l'esito della domanda 

L'esito della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo comunicazione inviata per posta pertanto è 
necessario segnalare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni di indirizzo intercorse successivamente 

Il pagamento sarà effettuato da INPS in un’unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o 
libretto o carta prepagata purchè dotati di codice IBAN intestato alla richiedente. 

per l'accesso e importo assegno: GU n. 36 del 13/02/2018 
Assegno maternità: L448/98 artt. 65 e 66 

Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del 
n. 151/2001 non può essere sostitutivo dell'assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall'I.N.P.S. In 
tal caso può essere concessa la differenza tra l'importo dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. n. 

assegno percepito se tale importo non è superiore alla somma di € 1.740,60
L'assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall'I.N.P.S. e riservato alle donne che 
vantano il versamento all'I.N.P.S. di contributi per maternità per aver svolto almeno tre mesi di attività lavorativa in un 
periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna 
affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.  

caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire 
di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.  

La modulistica è presente anche sul sito internet del Comune: www.comune.vanzaghello.mi.it

all’Ufficio Servizi Sociali (Lunedì, 
; Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - Tel. 

L'esito della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo comunicazione inviata per posta pertanto è 
necessario segnalare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni di indirizzo intercorse successivamente 

Il pagamento sarà effettuato da INPS in un’unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o 

Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. 
n. 151/2001 non può essere sostitutivo dell'assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall'I.N.P.S. In 
tal caso può essere concessa la differenza tra l'importo dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. n. 

60 (importo anno 2020). 
L'assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall'I.N.P.S. e riservato alle donne che 

buti per maternità per aver svolto almeno tre mesi di attività lavorativa in un 
periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna 

caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire 

www.comune.vanzaghello.mi.it 


