ASSEGNO DI MATERNITÀ 2021 D.Lgs n. 151 art. 74 del 26/03/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”
BENEFICIARI

Madri/affidatarie di minori nati, adottati senza affidamento o in affidamento preadottivo, padri/affidatari in
caso di: decesso/abbandono della madre, adozione/affidamento esclusivi;
N.B. I minori devono avere meno di 6 anni per adozioni/affidamenti nazionali, meno di 18 per
adozioni/affidamenti internazionali.
REQUISITI:

1. essere residenti nel Comune di Vigonza;
2. essere cittadine italiane o dell'Unione europea;
3. essere cittadine di uno stato extracomunitario:
- in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornante CE;
- essere titolare dello status di rifugiato politico (possesso del titolo di viaggio) o avente protezione
sussidiaria;
- in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e coniugata con cittadino algerino,
marocchino, tunisino, turco in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (e ciò in forza
degli Accordi Euromediterranei);
4. essere disoccupata e non beneficiaria dell’indennità di disoccupazione;
5. non beneficiare del trattamento previdenziale o di altro trattamento economico di maternità in misura
complessivamente superiore all'assegno previsto, per ogni figlio nato e per ogni minore adottato
affidamento preadottivo;
6. avere un reddito ISEE non superiore a € 17.416,66 (ISEE disciplinato in base al DPCM n. 159/2013
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente”). L’assegno di maternità rientra tra le
prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni, pertanto è necessario chiedere un ISEE per
questo tipo di agevolazioni.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente ENTRO 6 mesi dalla nascita
del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L’assegno corrisposto, se spettante nella misura intera, è di € 348,12 per 5 mensilità, per complessivi
€ 1.740,60.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va redatta su apposito modulo disponibile presso:
Ufficio Servizi Sociali – Via Arrigoni, 1- Tel. 049/8090321
orario: lunedì e giovedì 9.00–11.00, mercoledì 15.30–18.00
Ufficio U.R.P. – Via Cavour, 16 - Tel.049/8090213
orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00; mercoledì 15.30-18.00;
oppure scaricabile dal sito www.comune.vigonza.pd.it nella sezione “modulistica”.
Il modulo compilato, sottoscritto in originale e corredato dei rispettivi allegati va presentato
agli uffici succitati oppure inviato all’indirizzo PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
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