COMUNE DI PARABIAGO
INFORMATIVA ALL’UTENZA

COSA:

ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI

LEGGE DI
RIFERIMENTO:

Ai Sensi dell’Art. 74 della legge 26/03/2001, n.151

Attivabile Sino Al 31/12/2022
ATTIVABILITA’:

Mediante Modulo Da Consegnare Entro 6 Mesi Dalla
Data Del Parto Al Protocollo Comunale Previa
Supervisione Dell’ufficio Servizi Sociali

COS’E?
L'assegno di maternità detto "ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI",
è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS alle
mamme:
•

non occupate (inoccupate, disoccupate, casalinghe)

oppure
•

occupate, ma che non possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione
per maternità negli ultimi 18 mesi e che non beneficiano di nessuna
indennità di maternità o che percepiscano un’indennità inferiore
all’importo del contributo stesso (che, per il 2022, è pari a
complessivi € 1.773,65).

CHI LO PUO’ RICHIEDERE?
L’assegno può essere richiesto dalla madre (naturale, adottiva, affidataria preadottiva) del bambino, la quale deve possedere uno dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

essere cittadina italiana
essere cittadina di un altro Paese dell’Unione Europea
essere titolare di valido titolo di soggiorno se cittadina di un Paese extra
UE
essere rifugiata politica
essere titolare di protezione sussidiaria
avere un valore ISEE in corso di validità ANNO 2022 riferito al
nucleo familiare richiedente, pari o inferiore a € 17.747,58

La richiedente deve inoltre:
•
•
•

essere anagraficamente residente in territorio italiano al momento della
nascita del figlio / dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o
affidamento pre-adottivo
essere residente a Parabiago al momento della presentazione della
domanda
non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o
superiore a quello garantito dal beneficio richiesto
(nel 2022: € 1.773,65)

COME PRESENTARE LA DOMANDA?
Il modulo per la presentazione della domanda deve essere ritirato presso lo
sportello dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabiago e consegnato,
debitamente compilato in ogni sua parte, all’Ufficio Protocollo del Comune:
ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO
(o, in caso di adozione o affidamento pre-adottivo,
entro 6 mesi dall’ingresso del minore in famiglia)
Al modulo di domanda vanno necessariamente allegati:
•
•
•

copia del documento di identità in corso di validità
copia del codice IBAN per l’accredito su conto corrente bancario o
postale
copia di eventuale titolo di soggiorno

Le domande incomplete o prive dei documenti sopra citati NON saranno
considerate valide.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE DI PARABIAGO:
Telefonicamente:
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0331/406029
Mediante E-mail:
servizisociali@comune.parabiago.mi.it

Presso lo sportello dei Servizi Sociali – negli orari
di apertura al pubblico:
MATTINO:
LUN-MAR-GIO-VEN: dalle 9:00 alle 12:15
MER: dalle 11:00 alle 13:30
POMERIGGIO:
LUN: dalle 16:45 alle 18:15

