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ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2018 

E' un beneficio concesso dal Comune di Cassola ed erogato dall'INPS alla madre del nuovo nato.  

 
REQUISITI 
L'assegno può essere richiesto dalla madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 essere residente nel Comune di Cassola al momento della presentazione della domanda; 
 essere cittadina italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero straniere in possesso della carta di 

soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornati lungo periodo / carta di soggiorno di familiare di cittadino europeo/titolare di 
status di rifugiato politico. Anche la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo 
periodo può presentare la domanda allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. Tal domanda è 
tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo, eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsto per la 
presentazione della domanda; 

 non essere lavoratrice dipendente e per questo beneficiaria dell'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria, salvo in cui 
l'importo percepito sia inferiore alla cifra mensile dell'assegno in questione; 

 Avere indicatore I.S.E.E. non superiore a  € 17.141,45 per l’anno 2018. 
 
VALORE DELL’ASSEGNO 
L'importo complessivo del beneficio per l'anno 2018 è di €  1.713,10 corrispondente a  € 342,62 al mese per n. 5 mensilità. 
L’assegno viene accreditato esclusivamente sul c/c del richiedente. 
 
MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda deve essere effettuata presso il CAAF entro e non oltre sei mesi dalla data del parto. 
 
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 
 

E' un beneficio concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'INPS, a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori di 
18 anni.  

 

REQUISITi 
L'assegno può essere richiesto da uno dei genitori purché: 
 Residente presso il Comune di Cassola 
 cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in 

possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (art 65 L. n. 448/98);   
 Nucleo familiare anagrafico composto da almeno 3 figli minori di 18 anno, propri o del coniuge o da entrambi ricevuti in affidamento 

preadottivo; 
 Indicatore ISEE non superore a € 8.650,00 per l’anno 2018. 

 
VALORE DELL’ASSEGNO 
L'importo complessivo del beneficio per l'anno 2018 è di €  1.857,05 corrispondente a  € 145,85 al mese per n. 13 mensilità. 
 
MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda elaborata dal Caaf convenzionato con il Comune di Cassola deve essere presentata entro e non oltre il 31 Gennaio 
2019.  

L’Assegno è concesso dal Comune di cassola ed reogato dall’I.N.P.S. in due rate semestrali. 

La domanda deve essere ripetuta ogni anno finchè nel nucleo sono presenti almeno 3 figli minori. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle istanze pervenute.  

 

I cittadini residenti nel Comune di Cassola che vogliono presentare domanda, devono rivolgersi al seguente 
“CAAF”  convenzionato  con il Comune di Cassola: 

 
CAAF INDIRIZZI SPORTELLI ORARI TELEFONO 

 
 

TFdc 

 
  SPORTELLO SAN GIUSEPPE 

C/O UFFICIO ANAGRAFE 
DI SAN GIUSEPPE 

         GIOVEDI’  MATTINA 

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 
12.30 

 

 

371.1459383 

 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

 Dichiarazione I.S.E.E. + D.S.U. (indicatore situazione economica e dichiarazione sostitutiva unica) 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 Fotocopia permesso di soggiorno di lungo periodo o ricevuta della richiesta del medesimo 
 Fotocopia permesso di soggiorno nuovo nato se nato all'estero (madre residente in Italia) e/o  da cittadina extracomunitaria 
 Codice IBAN c/c intestato (o cointestato) alla richiedente (madre) da indicare nel modulo della domanda. 

 
                                                                                                                                                                   IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

                                                                                                                                                              Dott. Nico Moro 


