
 

CI TTÀ  DI  ARICCIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

ASSEGNO DI MATERNITA’  

ANNO 2019 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA I  

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Visto l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 08 marzo 2000, n. 

53”. 

Visto l’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. “Regolamento recante disposizioni in 

materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 

dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 488”; 

 

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficia Serie Generale n. 82 del 06 aprile 2019 relativo alla 

“Rivalutazione, per l’anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo 

familiare numeroso e dell’assegno di maternità”, pari allo 1,1% (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 

gennaio 2019) 

 

     RE N DE  N OTO  

 

la domanda per la concessione dell’ASSEGNO DI MATERNITA’, per l’anno 2019, deve essere 

presentata dai soggetti aventi diritto, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla 

data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di 

adozione, presso l’ufficio protocollo del Comune, negli orari di ricevimento al pubblico. 

Nell’ipotesi che il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario, i 6 (sei) 

mesi decorrono dall’inizio della coabitazione quale risulta dagli atti relativi alla procedura 

dell’affidamento preadottivo. 

Nell’ipotesi di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali si considera la data di ingresso in Italia. 

 

La domanda in questione deve essere compilata, in tutte le sue parti, su apposita modulistica disponibile 

presso l’ufficio Servizi Sociali (settore amministrativo) e Ufficio Scuola, negli orari di apertura al 

pubblico o scaricabile dal sito web: www.comune.ariccia.rm.it e corredata della documentazione 

specificata nel relativo modulo; 

 

 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO  

 

1. residenza nella città di Ariccia; 

2. cittadinanza Italiana o Comunitaria; 

possono inoltre presentare la domanda: 

http://www.comune.ariccia.rm.it/


- cittadine extracomunitarie, soggiornanti di lungo periodo, in possesso del permesso CE (ex carta 

di soggiorno) – (art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – D.Lgs. 08 gennaio 2007, n. 3 – art. 13 

L. 06 agosto 2013 n. 97); 

- cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino 

comunitario, di durata quinquennale o  permanente (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 

30 – circolare INPS n. 35 del 09 marzo 2010);  

- cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria 

(art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 – comunicato INPS n. 12712/2007); 

3. non aver beneficiato di alcun trattamento economico per la maternità dall’INPS o dal datore di 

lavoro (artt. 22-66-70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, 151) ovvero aver beneficiato di un trattamento 

economico di importo inferiore al valore dell’assegno per l’anno 2019. In quest’ultimo caso si deve 

dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, l’importo totale percepito, ovvero 

presentare analoga dichiarazione dell’Ente erogatore, al fine di poter consentire il calcolo della quota 

differenziale spettante; 

In mancanza della madre, hanno diritto all’assegno i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e 

c) del D.M. n. 452/2000. 

L’importo dell’assegno di maternità è pari ad € 346,39 mensili (per 5 mensilità) per un totale 

complessivo di € 1.731,95 per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 

2019, al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel 

periodo astensione obbligatoria.  

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per le domande relative ai nati 

nell’anno 2019 è pari ad € 17.330,01. 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

L’assegno in questione è erogato dall’INPS (art. 9 del D.M. 15 luglio 1999, n. 306). 

A seguito del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, che impone alle P.A. il divieto di effettuare i pagamenti in 

contanti superiori ai 1.000,00 euro, il pagamento del suddetto assegno potrà essere effettuato solo 

tramite bonifico bancario/postale intestato o cointestato al richiedente. 

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è 

pubblicato sul sito Web istituzionale di questo comune www.comune.ariccia.rm.it e sull’App 

“Municipium”. 

 

Ariccia, il 12 aprile 2019 

 

  IL DIRIGENTE DELL’AREA I 

Dott. Claudio FORTINI 

 

http://www.comune.ariccia.rm.it/

