COMUNE DI SCIDO
Provincia di Reggio Calabria

Servizio Amministrativo Socioculturale
e-mail: scido.anagrafeaire@libero.it Pec: demografici.scido@asmepec.it Sito Web: http://www.comune.scido.rc.it

ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
L’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha istituito, a decorrere dal 01.01.1999 ed oggi disciplinato dal
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, a sostegno della maternità e paternità, di
cittadini italiani, comunitari e extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, purché residenti in Italia,
che non godono di altro trattamento di maternità, la corresponsione di un assegno di maternità per cinque
mesi (importo equivalente € 346,39 per un totale di € 1.731,95).
Per le madri che godono di un trattamento previdenziale di maternità inferiore a quello disposto dall’art. 66,
predetto, viene corrisposta una integrazione pari alla differenza tra l’importo dell’assegno, disposta nella
norma richiamata ed l’importo del trattamento goduto.
L’assegno di maternità in questione o la relativa integrazione spetta alle madri con risorse economiche,

riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore al valore dell’indicatore della
situazione economica ( ISEE ) , pari a € 17.330,01 (vanno dichiarati tutti i redditi dei componenti il
nucleo familiare compresi redditi mobiliari-immobiliari e dei titoli posseduti).
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( DPCM ) del 21.07.1999 e con i Decreti del Ministro per
la Solidarietà Sociale : D.M. n.306 del 15 luglio 1999 e D.M. 29 luglio 1999, sono state approvate le modalità
attuative per accedere a tale prestazione sociale, ulteriormente modificate con DM N 452 del 2002,modificato
poi con DM N 337 del 25-05-2001.

Per ottenere tale assegno gli interessati devono presentare, in via ordinaria, apposita domanda al
Comune, entro e non oltre sei mesi dalla data del parto. Essa va redatta su apposito modulo,
reperibile
nel
sito
web
del
Comune
al
seguente
indirizzo
:
http://www.comune.scido.rc.it/index.php?action=index&p=526 o in distribuzione presso l’Ufficio
Anagrafe .
Per chi ha la necessità, il Comune, in base alle disposizioni della legge sopra richiamata, è tenuto a
prestare la sua collaborazione per la compilazione della domanda.

Dalla residenza Municipale li 16/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
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