COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Provincia di Roma)

SERVIZIO POLITICHE DEL WELFARE – Servizi Socio-Assistenziali
AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE RENDE NOTO:
In esecuzione dell’art. 66 della legge 23 Dicembre 1998 n. 448, è stato introdotto un intervento di
sostegno alla maternità, denominato “assegno di maternità” a favore delle famiglie.
Requisiti da possedere:
Possono presentare la domanda le madri residenti nel Comune di Civitavecchia:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- Cittadine extracomunitarie in possesso del Permesso di Soggiorno CE;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza della madre non
superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) alla data della
nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Per
l’anno 2013, così come comunicato dall’INPS con Circolare del 28 Febbraio 2013 n. 34,
l’I.S.E. è pari ad €. 34.873,24 annui per nuclei familiari con 3 componenti. Per nuclei
familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni, tale
somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’all. A del Decreto n. 452/2000 come
modificato dal Decreto n. 337/2001.
Modalità e termini di presentazione della domanda:
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di
maternità erogata dall’INPS (o da altri Enti previdenziali) né alcun trattamento economico
(retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. Le donne che beneficiano di
un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno
possono avanzare richiesta per la quota differenziale. Alle medesime condizioni il beneficio viene
concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.
La domanda deve essere presentata al Protocollo del Comune di Civitavecchia entro il termine
perentorio di mesi sei dalla data di nascita del figlio (in caso di adozione o affidamento
preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna che lo riceve in adozione o affidamento).
Il modello della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali – sito in
Via Cesare Battisti 14 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – sito in P.le Guglielmotti 7 - dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o
scaricato direttamente dal sito Internet del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.civitavecchia.rm.it

Pagamento dell’Assegno:
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con
proprio provvedimento. In caso di concessione trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.
L’assegno, di importo per l’anno 2013 di €. 334,53 per cinque mensilità (nella misura intera) e
quindi pari a complessivi Euro 1.672,65, è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione tramite
accreditamento su c/c bancario/postale o libretto postale, in esecuzione della Legge n. 214 del
22/12/2011.
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