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AVVISO 
Prot. n. 4813 del 1^.03.2023 

ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2023  

(ART. 74 del Decreto Legislativo n. 151/2001 già art. 66 L. n. 448/1998 e s.m.i. e art. 49 L. 488/99)  

 

L’assegno può essere richiesto dalla madre del minore, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di nascita del figlio o 

dalla data di ingresso dello stesso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in 

adozione senza affidamento. 

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle madri 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). 

REQUISITI 

1. residente nel Comune di LAURIA; 

2. cittadina italiana o comunitaria; 

3. cittadina extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno; 

L’assegno da corrispondere per l’anno 2023 alle aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a €. 383,46 

mensili, per complessivi €. 1.917,30 (pari a 5 mensilità).  

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di riferimento non deve 

essere superiore ad €. 19.185,13 (GU n. 48 del 25.02.2023).  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze devono essere compilate sull’ apposito modello, corredate di attestazione ISEE in corso di validità, e 

riportare gli estremi necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. L'IBAN deve essere 

necessariamente intestato o cointestato alla richiedente del beneficio.   

Presso l’Ufficio Sociale Comunale possono richiedersi i modelli di domanda e le informazioni necessarie per la corretta 

e completa compilazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare - tel. 0973-627253. 

Al pagamento dell’assegno provvede direttamente l’INPS a mezzo bonifico bancario o postale. È obbligatorio 
richiedere il pagamento tramite bonifico bancario o postale.  
 

Lauria, lì 01 marzo 2023 

LA RESPONSABILE del SETTORE 
Dott.ssa Gaetana IELPO  
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