UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA
DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE
(art. 74, D.Lgs. 151/01)
Le mamme

ENTRO 6 MESI DALLA NASCITA DEL PROPRIO FIGLIO
possono presentare al Comune di residenza la domanda di ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE previsto
dall’art.74 del D.Lgs. n. 151/2001, solo se in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
2. Cittadinanza di Paesi Terzi (vedi allegato) N.B. La mamma che è in attesa del rilascio del
permesso di soggiorno CE può presentare la domanda allegando la ricevuta dell’avvenuta
richiesta del permesso CE.
3. non aver lavorato tra i nove ed i diciotto mesi prima della
della data del parto.
parto.
4. non percepire altro tipo di assegno di maternità per la stessa nascita (da lavoro dipendente,
autonomo, libera professione). Se si percepisce già un assegno di maternità e l’importo
totale è inferiore all’importo complessivo dell’assegno di maternità del comune previsto
dalla normativa per l’anno di nascita del bambino (es. l’assegno complessivo se spettante in
misura intera è pari ad € 1.740,60 per le nascite del 2021 e pari ad € 1.773,65 per le nascite
del 2022) è possibile fare domanda per la Quota Differenziale
Differenziale.
ifferenziale E’ necessario specificare
l’importo già percepito allegando tutta la relativa documentazione.
5. avere un valore ISEE valido non superiore all’importo rivalutato annualmente (per le nascite
relative all’anno 2021 la soglia ISEE è di € 17.416,66; per le nascite relative all’anno 2022 la
soglia ISEE è di € 17.747,58);
E’ necessario essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità e nel nucleo familiare del
dichiarante deve essere presente anche il bambino per la cui nascita si chiede l’assegno.

La domanda va compilata su apposito modello da ritirarsi presso l’Ufficio Unico Servizi Sociali sede
di Verucchio oppure scaricabile su www.comune.verucchio.rn.it e presentata
ENTRO E NON OLTRE 6 MESI DALLA NASCITA DEL
DEL BAMBINO
alternativamente in una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Valmarecchia presso il Comune di
Verucchio, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00 - tel. 0541/673911;
b) inviata con PEC all’indirizzo PEC unione.valmarecchia@legalmail.it
L’Ufficio Unico Servizi Sociali sede di Verucchio fornisce assistenza alla compilazione della domanda
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