
Assegno di maternità anno 2011 

L'assegno di maternità è un assegno erogato dall' Inps alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in 
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti nel Comune di Formia 
che hanno avuto un figlio nel corso del 2010/2011 o per ogni minore entrato nella famiglia anagrafica in caso 
di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento.  

Requisiti 
Per richiedere l'assegno di maternità occorre che le madri siano:  

•  cittadine italiane  
•  cittadine di un Paese comunitario in possesso di Carta di Identità  
•  extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al momento 
della domanda.  
•  residenti nel Comune di Formia 
•  non beneficiarie di trattamento previdenziale o economico di maternità, o beneficiarie con un importo 
complessivo inferiore  a Euro 1581,25 
•  valore ISE non superiore ai limiti fissati dalla normativa e di seguito riportati 
Componenti nucleo familiare   I.S.E.    Scala di Equivalenza 
                    2            € 28.604,06    1,77 
                    3                                     € 32.967,39                                      2,04 
                    4                       € 39.754,79    2,46 
                    5           € 46.057,38    2,85 
                    6           € 51.713,55                                      3,20 
                    7           € 57.369,72    3,55 
                    8                       € 63.025,89               3,90 
  
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:  
•  in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a 
condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento 
del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia 
soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;  
•  in caso di decesso della madre del neonato (vedi articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 21/12/2000 n. 452)  
Occorre che il padre, al momento della nascita del figlio, sia:  
•  cittadino italiano  
•  cittadino di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo al momento della domanda. Sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo del padre devono essere riportati anche i dati del bambino.  
•  residente nel Comune di Formia  
 
 La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del 
minore in famiglia. Le domande presentate nel 2011 per nascite avvenute entro il 31.12.2010 fanno 
riferimento agli importi ed ai limiti ISE fissati per l'anno 2010. 
 
Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente alla fotocopia dell'attestazione ISE (redditi 
anno 2010) e di un documento di identità valido. La domanda deve  essere consegnata al Comune di Formia 
– Ufficio Protocollo sito in via Vitruvio, 190,  oppure all’Ufficio Servizi Sociali  in via Mamurra, 34.  
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controll i a campione sulle dichiarazioni presentate  
 
Formia, 23 giugno 2011 
 
       Il Dirigente                            L’Assessore  Servizi alla Persona   
  Dr. Italo la Rocca                          Dr. Giuseppe Treglia 


