Area sostegno economico

COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

ASSEGNO DI MATERNITÀ
Questo contributo statale (istituito con L.448/1998 art.66) ha lo scopo di sostenere la maternità delle madri che non
sono tutelate da un sufficiente trattamento previdenziale durante i 5 mesi corrispondenti all'astensione obbligatoria
dall'attività lavorativa riconosciuta alle lavoratrici dipendenti.
L'importo mensile massimo per il 2015 è pari ad € 338,89 erogabili fino a 5 mensilità (complessivi € 1.694,45);
Per beneﬁciare del contributo la famiglia deve rientrare in una determinata situazione economica deﬁnita in base
all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Per ottenere l’assegno occorre:
- essere ci5adina italiana, o comunitaria o essere in possesso i regolare 6tolo di soggiorno in corso di validità;
- essere residen6 nel Comune di Susegana (o rivolgersi al comune di residenza);
- essere madre di un ﬁglio nato, ado5ato o in aﬃdamento preado9vo nell’anno;
- non ricevere un tra5amento previdenziale d’indennità di maternità oppure riceverne uno di importo inferiore al
presente assegno;
- che il nucleo familiare della richiedente presen6 un Indicatore della Situazione Economa Equivalente (ISEE)
inferiore o pari, per il 2015, a € 16.954,95.

COME FARE
Per il rilascio della certificazione ISEE, la compilazione della dichiarazione sostitutiva e la formulazione della domanda
rivolgersi, previo appuntamento telefonico, ad uno dei C.A.F. (Centri Assistenza Fiscale) convenzionati con il Comune
di Susegana (elenco disponibile presso i Servizi Sociali e sul sito www.comune.susegana.tv.it nella sezione
modulistica).
La richiesta e l’attestazione ISEE devono essere consegnate ai Servizi Sociali, Piazza Martiri della Libertà, n. 11 – 31058
Susegana anche tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.
Il contributo viene liquidato dall'INPS nel c/c della richiedente che va indicato in domanda.

QUANTO COSTA
Il servizio è gratuito per il cittadino. Il costo della pratica è a carico dell'Amministrazione comunale.

QUANDO
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del minore nella famiglia
anagrafica.

NORMATIVA
L. 448/98 e succ. modifiche, Direttiva 2011/98/UE e D.Lgs 40/2014

INFORMAZIONI
Servizi Sociali – Piazza Martiri della Libertà, 11 – 31058 Susegana – Telefono 0438 437458
nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30 martedì ore 16.00 - 18.00 - e-mail: servizi
sociali@comune.susegana.tv.it

scheda aggiornata al 30/09/2016

