Servizio rivolto a :
DONNE DISOCCUPATE CHE
HANNO PARTORITO, ADOTTATO
O PRESO IN AFFIDO

ASSEGNO DI MATERNITÀ

DESCRIZIONE

Assegno riconosciuto alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non
possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento (art.65, comma 4, della L.
448/98 e dell’art.74 del D.Lgs. n.151/2001).
Per l’anno 2016 l’importo dell’Assegno di maternità è pari a € 338,89 per cinque
mensilità per complessivi € 1.694,45.

REQUISITI

Possono chiedere l’ Assegno di Maternità donne residenti nel Comune di
Grottammare che siano :
a) italiane, o comunitarie, o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno;
b) oppure non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
c) oppure non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni
d) oppure non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
Per la richiesta di ““Assegno di Maternità” bisogna :
 aver avuto un figlio nel corso dell’anno 2016
 aver avuto un bambino in affido preadottivo o adottato senza affidamento pe nel
corso dell’anno 2016
 non aver beneficiato di alcun trattamento previdenziale per la maternità oppure
 non
aver
beneficiato
di
un
trattamento
previdenziale
per
la
maternità non superiore a € 1.694,45
 avere un’Attestazione I.S.E.E. con valore non superiore a Euro 16.954,95 (soglia
da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016)

COSA FARE

La domanda per l’ “Assegno di Maternità” deve essere presentata improrogabilmente
entro 6 mesi dalla nascita del bambino, o dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato.
La domanda per l’ “Assegno di Maternità” può essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali
oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare, allegando copia
dell’Attestazione ISEE e copia di un documento di riconoscimento.

MODULISTICA

Presso Comune di Grottammare - Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano)
nei seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Sul sito istituzionale del Comune di Grottammare al seguente link:

http://www.comune.grottammare.ap.it/index.php?a=917

INFORMAZIONI

Comune di Grottammare - Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei
seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it
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