
 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ  
(art. 74 D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e art. 7 D.M. 21.12.2000, n. 452) 

 L’art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede la concessione dell’assegno di 
maternità di base per le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno, che 
non beneficiano dell’indennità (trattamenti previdenziali di maternità) di cui agli artt. 22, 66 
e 70 del medesimo decreto legislativo (lavoratrici dipendenti, autonome e libere 
professioniste), o la quota differenziale ai sensi del comma 6, dello stesso art. 74, e che non 
abbiano presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico 
dello Stato ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 151/2001; 

 Requisiti richiesti, oltre alla residenza nel Comune di Vigodarzere: 

1) non aver beneficiato, nè fatto richiesta, di trattamenti previdenziali di maternità; 

2) cittadinanza italiana o comunitaria o possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo 
CE (o carta di soggiorno); 

3) valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), per le domande relative 
alle nascite avvenute nell’anno 2021, non superiore a €. 17.416,66. Va considerato l’ISEE 
minorenni relativo al neonato. Nell’ISEE deve essere valutata anche la componente 
relativa al genitore non coniugato e non convivente. 

 L’importo dell’assegno mensile per le nascite nell’anno 2021 è di € 348,12 e viene 
riconosciuto per 5 mesi (importo complessivo €. 1.740,90). Qualora la madre avesse 
ottenuto una indennità di maternità inferiore a tale importo, potrà chiedere la concessione 
della quota differenziale. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di concessione è fissato a 6 mesi 
dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento 
preadottivo o di adozione. 

 La domanda deve essere compilata su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio sociale del 
Comune o scaricata dal sito web del Comune, corredata dall’attestazione ISEE. La dichiarazione 
sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E.E. (se quest’ultima non già presentata in occasione di 
richiesta di altra prestazione sociale agevolata) potrà essere resa gratuitamente presso qualsiasi 
CAF (Centro Assistenza Fiscale). Il numero telefonico da contattare per prenotare la 
propria pratica è 049/8753629. 

 

Info Ufficio Sociale - tel. 049 8888318 

Orari: lunedì - venerdì ore 8,30 – 12,30 

Sito web: www.vigodarzerenet.it 
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