
ASSEGNO DI MATERNITÀ 
(ai sensi del D.Lgs 26-3-2001 n. 151 art. 74) 

 
DESCRIZIONE 
Il Comune provvede, tramite l’INPS, all’erogazione di assegni a madri non lavoratrici e che, in 
quanto tali, non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di forme 
di tutela parziali, inferiori all’importo del contributo, e il cui nucleo familiare risulti in possesso di  
specifici requisiti economici. 
 
 
REQUISITI 
Per ricevere l’assegno la madre deve avere i seguenti requisiti: 
- essere cittadina italiana, comunitaria o extra comunitaria in possesso della carta di soggiorno; 
- essere residente nel Comune di Gavorrano; 
 
L’assegno di maternità può essere concesso alla madre per ogni figlio nato o per ogni minore che 
faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione. 
 
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore se è italiano, non deve superare i sei 
anni di età. 
 
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore se straniero, non deve superare la 
maggiore età. 
 
Il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE). 
 
 
I valori ISE per l’anno 2007 sono i seguenti: 
Numero componenti nucleo familiare Valore situazione economica riparametrato ISE 

2 Euro 26.710,19 
3 Euro 30.701,58 
4 Euro 37.148,91 
5 Euro 42.982,21 
6 Euro 48.201,48 
7 Euro 53.420,75 
8 Euro 58.640,02 

 
 
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PER RICHIESTA ASSEGNO E COMUNICAZIONE DI 
AUTORIZZAZIONE O DINIEGO) 
Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali – Piazza B. Buozzi, 16 - 58023 Gavorrano 
Tel. 0566 843242 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Entro sei mesi dalla nascita o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, 
dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. 
Se cittadina extracomunitaria: 
- fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio/figlia; 



- ovvero, fotocopia della ricevuta della richiesta alla Questura per il rilascio della carta di soggiorno. 
La carta di soggiorno deve essere presentata entro e non oltre i 6 mesi di vita del bambino. 
Il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione ISEE è effettuato presso i 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 
Nel Comune di Gavorrano sono presenti i seguenti CAF: 
 

1. CAAF CGIL (telefono sede di Bagno n.0566/845632) 
 a Gavorrano, via Bandi, - ogni mercoledì dalle ore 09 alle ore 12; 

2. CAAF CISL (telefono sede di Follonica 0566/42229): 
 a Bagno di Gavorrano, Via Marconi n. 189 – il 1° e il 3° giovedì del mese dalle 15 alle 

18; 
 a Caldana, Via A. Moro n. 15 il 1° e il 3° martedì del mese dalle 15 alle 18. 

3 Service CIA (telefono sede di Follonica 0566/264105) 
 A Bagno di Gavorrano presso la Casa del Popolo ogni martedì dalle ore 08,30 alle ore 

10,30. 
 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
- Legge 448/1998 “Finanziaria”, art. 66 recepito successivamente dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2004; 
- D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni si 
maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488, 
e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448”, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
DOVE E QUANDO FARE LA DOMANDA: 
- La domanda per la concessione dell’assegno di maternità va presentata, su apposito modulo 
allegando la documentazione richiesta, al Protocollo del Comune di Gavorrano in Gavorrano, 
P.zza B. Buozzi n. 16 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 
alle ore 17. 
 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
Il valore massimo dell’assegno erogato nel 2007 è pari a € 294,52 per 5 mensilità (€ 1.472,60) e 
verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione. 
Nel caso di più figli (per esempio nei parti gemellari), l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il 
numero dei figli. 


