ASSEGNO DI MATERNITA’
E AL NUCLEO
COS’E’ L’ASSEGNO DI MATERNITA’
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano
di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento
economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al
momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

COS’E’ L’ASSEGNO AL NUCLEO
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori, per le famiglia che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE
L’assegno di MATERNITA’, determinato annualmente da parte dell’INPS, viene erogato in unica soluzione. Qualora l’interessata abbia beneficiato di trattamenti economici o
previdenziali per importi inferiori è possibile presentare domanda per la differenza. Possono presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del figlio le madri con cittadinanza
italiana, comunitaria, extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno che abbiano un reddito ISEE stabilito annualmente da parte dell’INPS. Per l’anno
2020 pari ad € 17.416,66. L’assegno corrispondente a 5 mensilità è pari ad € 1.740,60. La somma viene erogata in unica soluzione.
L’assegno AL NUCLEO, determinato annualmente da parte dell’INPS, viene erogato in due trances. La domanda va presentata entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello per
il quale viene richiesto l’assegno. Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente o dal primo
giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito o dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui viene meno la presenza di almeno 3 figli minori. La domanda va presentata ogni anno. Possono richiederlo i cittadini/e italiani/e, comunitari/e, extracomunitari/e in
possesso di carta di soggiorno o permesso per rifugiato che hanno almeno 3 figli minori ed un reddito ISEE stabilito annualmente da parte dell’INPS. Per l’anno 2020 il limite di reddito
è pari ad € 8.788,99 e l’assegno è pari ad un importo massimo di € 1.886.82.

DOVE SI PRESENTANO LE DOMANDE?
Il Comune di Mira per venire incontro alla esigenze dei suoi cittadini , ha sottoscritto con i CAF presenti sul territorio un'apposita convenzione , accollandosi il costo della pratica di
istruttoria che così non comporterà oneri a carico dei cittadini richiedenti , che dovranno recarsi, previo appuntamento, presso le sedi e negli orari sottoelencati muniti dell'ISEE,
carta di identità, titolo di soggiorno per i cittadini stranieri e codice IBAN:

INDIRIZZO

CAAF CGIL via Nazionale n. 99 – Mira (VE)
Via Veneto n.50 - Oriago (Ve)

CAF CISL

TEL/MAIL

ORARI DI APERTURA

041-5491426

dalle ore 9:00 alle 13:00 (dal lunedì al
venerdì previo appuntamento)

041-5491424

via Cantiere n.4 - Dolo (Ve)

041-5491197

via Delle Porte n. 9 – Mira (VE)

041-2905890

via Piave n.5 - Dolo (Ve)

CAF ACLI

via Gramsci n. 4

- Mira (Ve)

via Cairoli n.57- Dolo (Ve)

via Ulloa n.3/A – Marghera (Ve)

dalle 9:00 alle 13:00 (dal lunedì al venerdì
previo appuntamento)
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30
alle ore 18:00 (dal lunedì al venerdì previo
appuntamento)
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (dal lunedì al
venerdì previo appuntamento)

041-2905890

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 18:30 (dal lunedì al venerdì
previo appuntamento)

041-421159 mail:caf.marghera@acli.it

Previo appuntamento

041-413841 mail :caf.dolo@acli.it

Previo appuntamento

041-5314696 mail:caf.marghera@acli.it

Previo appuntamento

