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I SETTORE - SERVIZI SOCIALI

In attuazione del D. Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità) e successive modifiche, l’Amministrazione 
comunale prosegue l'acquisizione   per l’anno 2023, delle domande per l’assegno di maternità 
concesso dai Comuni. 

SI RENDE NOTO 

ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI ANNUALITA' 2023

Valutazione anno 2023: 383,46 euro per 5 mensilità, per complessivi € 1.917,30 per domande 

relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 

2023.

La domanda deve essere presentata dalla madre in possesso dei seguenti REQUISITI: 

➢ Cittadinanza italiana o comunitaria,

✓ OVVERO Cittadinanza extra comunitaria, ma in possesso del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo

✓ OVVERO Cittadinanza non comunitaria, ma in possesso della “carta soggiorno per i

familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro

dell’Unione Europea”

✓ OVVERO Cittadinanza non comunitaria, ma in possesso della “carta di soggiorno

permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro”

✓ OVVERO Status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria

➢ Residenza anagrafica nel Comune di Ottaviano

➢ Assenza di trattamento previdenziale della indennità di maternità

➢ Indicatore della situazione economica ISEE per l’anno 2023 non superiore a € 19.185,13

calcolato ai sensi del D. Lgs 159/13 ad oggetto “Regolamento concernente la revisione

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE)”, ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate

rilasciato dai CAAF autorizzati (la prestazione per la predisposizione dell'ISEE presso i

CAAF è gratuita).

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data del parto ovvero dalla data di 

affidamento preadottivo ovvero adozione senza affidamento.
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IMPORTANTE 

 

A seguito del D. L 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.22 dicembre 2011 n.214, che 

impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di pagamento di introiti in contanti oltre i 

1.000,00 Euro, le somme spettanti potranno essere erogate solo su c/c bancario o postale o su 

libretto postale o bancario con IBAN associato. E’ quindi obbligatorio indicare sulla domanda le 

coordinate bancario (IBAN). L’IBAN deve essere necessariamente intestato o cointestato al 

richiedente del beneficio. 

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 

679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati sensibili. 

Per il ritiro modulistica e ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali nei giorni dispari dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 

17,00. 

Il Comune si riserva di effettuare, in qualunque momento, I controlli delle dichiarazioni ai sensi 

dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

Dr.ssa Assunta Ranieri 

 
 


