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ASSEGNO DI MATERNITA’ 

INPS 2020 

 
L’assegno di maternità è un contributo concesso dai Comuni ed erogato 

dall’INPS alle madri che non svolgono attività lavorativa, per ogni figlio 

nato, o minore adottato o in affidamento preadottivo con ISEE non 

superiore a € 17.416,66 per le nascite avvenute nel 2020. 

L’importo 2020 dell’assegno, se spettante nella misura intera, è di € 1.740, 60 
(assegno mensile di € 348,12) per le nascite successive al 1 Gennaio 2020; 

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, che impone alle P.A. il 
divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a € 1.000,00 è necessario 
che venga indicato un codice IBAN bancario o postale intestato al 
richiedente. 

In particolare è stato disposto che, essendo il beneficio accreditato su conto 
corrente bancario/postale o libretto postale o carta di credito prepagata, è 
necessario produrre il modello INPS SR163 timbrato e firmato dalla banca (o 
dalla Posta), che attesti che il beneficiario della prestazione sia effettivamente 
anche il titolare dell’IBAN indicato nella domanda. L’assenza di tale 
certificazione preclude il pagamento. 

REQUISITI 
 cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di permesso di soggiorno 

per soggiornanti di lungo periodo CE (o del cedolino di richiesta dello 

stesso) o di permesso di soggiorno per rifugiati politici. 

 permesso di soggiorno per cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, 

Algeria e Turchia. 

 residenza in Italia al momento del parto e nel Comune di Terre 

Roveresche al momento della presentazione della domanda. 
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 non essere beneficiaria dei trattamenti previdenziali di maternità o 

adozione a carico dell’INPS o altro Ente oppure aver percepito un 

trattamento economico di maternità di importo inferiore a quello concesso 

dai Comuni (in questo caso si può richiedere al Comune la quota 

differenziale). 

 ISEE del nucleo anagrafico non superiore a € 17.416,66 per l’anno 2020. 

 

DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda va compilata su apposito modulo disponibile presso: 

 Ufficio Servizi Sociali, tel 0721.97424 int5 

 Allegato in fondo alla presente pagina internet . 

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 copia DSU e Attestazione ISEE 2019 in corso di validità per le prestazioni 

agevolate rivolte ai minorenni; 

 copia di un documento di identità in corso di validità, attestazione 

anagrafica cittadino di comunità europea, e per i cittadini extracomunitari 

copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE (o del cedolino di 

richiesta della stessa), permesso di soggiorno di rifugiato politico, 

permesso di soggiorno per cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, 

Algeria e Turchia; 

 codice IBAN c/c o libretto postale o postepay evolution intestato alla 

mamma. 

 
Stante l’attuale emergenza Covid-19, la domanda compilata e completa 
dei documenti sopra citati, va presentata via e-mail al seguente 
indirizzo: 

 

comune.terreroveresche@provincia.ps.it 
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L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI resta a disposizione per ulteriori informazioni 

e/o assistenza nella compilazione delle domande TELEFONICAMENTE 

contattando: 

 
 Assistente Sociale – Dott.ssa Federica Berardinelli 

 Sig.ra Miriam Biagioli 

 
• al seguente contatto telefonico: 0721. 97424 int 5 

• nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il 

martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17.30. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Entro e non oltre i 6 mesi dalla data del parto. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Legge 448/1998 art. 65 s.m.i.; D.P.C.M. 452/2000; Legge 208/2015 Art.1 

comma 287. 

 

 
SETTORE I 

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITA’ 

RESPONSABILE 

DOTT.SSA ELISABETH FRANCOISE GIRARDI* 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA FEDERICA BERARDINELLI 

0721 97424 INT 5 

PIAZZALE DELLA RIPA 1 – MUNICIPIO DI ORCIANO 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

 
* FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39/1993 
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