
ASSEGNO MATERNITA’
Un assegno per le madri non lavoratrici

L'assegno di maternità deve essere richiesto dalla

madre del bimbo

Va presentato entro 6 mesi dalla data del parto

oppure in caso di adozione o affidamento

preadottivo entro i 6 anni del minore.

Il bambino deve essere residente con la richiedente



CHI PUO’ RICHIEDERLO
REQUISITI RICHIEDENTE

• Residenza nello Stato Italiano al momento

della nascita del bambino o al momento

dell’affido/adozione.

• Residente nel Comune dove andrò a fare la

richiesta.



CHI PUO’ RICHIEDERLO
REQUISITI DI CITTADINANZA DEL RICHIEDENTE

• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’Unione Europea.

• Cittadinanza non comunitaria soggiornante di
lungo periodo o soggiorno per motivi familiari.

• Cittadinanza non comunitaria in possesso di
permesso unico di lavoro della durata non
inferiore ad un anno.



• essere casalinga o disoccupata, o non aver

beneficiato di alcuna forma di tutela

economica della maternità dall’Inps o dal

datore di lavoro per il periodo di maternità.

• Il minore deve risiedere con il richiedente.

CHI PUO’ RICHIEDERLO
ULTERIORI REQUISITI



LIMITI PER ACCEDERE

ALL’ASSEGNO MATERNITA’

Non aver superato € 17.416,66 di valore ISEE per

l’anno 2021.

L’ISEE di riferimento è quello elaborato per 

PRESTAZIONI PER MINORI



ASSEGNO MATERNITA’
BENEFICIO SPETTANTE

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ 

ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, 

PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Il contributo è pari ad € 1.740,60 per l’anno 2021



ASSEGNO AL NUCLEO
Un contributo per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori (ANF)

Il genitore naturale/adottivo/preadottivo di 
almeno tre minori, che devono essere iscritti 

nella sua stessa scheda anagrafica e convivere 
effettivamente con lui.

La domanda va presentata entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello per il quale è 

richiesto il beneficio
(es. per l’anno 2021 la scadenza è il 31 Gennaio 2022)



CHI PUO’ RICHIEDERLO
REQUISITI RICHIEDENTE

• Residente nel Comune dove andrò a fare la

richiesta.

• Essere cittadini italiani, comunitari o cittadini

non comunitari soggiornanti di lungo periodo/

permesso unico di lavoro di almeno un anno/

soggiorno per motivi familiari, ecc.. (stessi

requisiti della maternità)



ASSEGNO AL NUCLEO
ALTRI REQUISITI DEL NUCLEO

• I figli devono essere residenti nel Comune

dove andrò a presentare la domanda ed

iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della

richiedente.



Il valore ISEE del nucleo familiare non deve 

essere superiore a € 8.788,99 per l’anno 2021

LIMITI PER ACCEDERE

ALL’ASSEGNO AL NUCLEO

L’ISEE di riferimento è quello elaborato per 

PRESTAZIONI PER MINORI



ASSEGNO AL NUCLEO
BENEFICIO SPETTANTE

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’ EROGAZIONE DELL’ASSEGNO 

DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

1) sino ad un importo massimo di € 1.886,82 per un periodo di 

dodici mesi e tredici  mensilità;

2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i 

tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente.

L’INPS effettua il pagamento con cadenza semestrale, pertanto

saranno erogati due pagamenti.



EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

ANF e MAT

E’ obbligatorio acquisire ed indicare  le 

coordinate dell’IBAN, per poter ricevere il 

beneficio dovuto.

ATTENZIONE

Il richiedente deve essere intestatario o 

cointestatario del conto corrente sul quale 

intende ricevere l’assegno spettante.



FINE


