
Richiesta assegno di maternità per donne non lavoratrici

La domanda per l'assegno di maternità è rivolta a tutte le madri casalinghe o disoccupate che hanno 
avuto un figlio/a e che non percepiscono l'indennita' di maternità per i cinque mesi di congedo 
obbligatorio (che invece le madri lavoratrici percepiscono dal datore di lavoro tramite INPS).
L'assegno è destinato alle madri sia in caso di nascita, che di affidamento preadottivo o adozione 
nazionale/internazionale.

REQUISITI

Possono richiedere l'assegno le madri in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Sorbolo Mezzani
-Cittadinanza italiana o comunitaria; per le cittadine extracomunitarie, possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno), oppure, possesso del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro (solo per cittadine extracomunitarie che hanno la 
cittadinanza dei Paesi di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, secondo quanto previsto dagli 
Accordi Euromediterranei)
- situazione economica del nucleo familiare ISEE, non superiore a euro 19.185,13    per l'anno 2023  , 
(il valore è stabilito di anno in anno dalla legge).

- Le cittadine extracomunitarie in attesa del possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno), possono presentare la domanda, entro il 
termine dei sei mesi, ma dovranno presentare il titolo di soggiorno non appena ne entreranno in 
possesso. Fino a quel momento l’assegno non potrà essere erogato.

SCADENZA E PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata, all'indirizzo e-mail : info@comune.sorbolomezzani.pr.it  , 
utilizzando il modulo apposito ed accompagnato dai documenti richiesti nello stesso, entro 6 (sei) 
mesi dalla data della nascita o dell'ingresso dell'adottato/affidato nella famiglia anagrafica 
dell'adottante/affidatario.

L'assegno viene erogato per cinque mensilità dall'INPS in un'unica soluzione.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli 
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 
2023 è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1917,30 euro.

E’ possibile scaricare la circolare dell’Inps numero 26 dell’8 marzo 2023 a questo link:

https://bit.ly/3nd25wO
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