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ASSEGNO DI MATERNITA’ (Lg.n.448/1998) - ANNO 2022 - 

 
L’assegno di maternità è concesso dal comune e pagato dall’INPS ed è riconosciuto alle mamme 

che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o percepiscono un’indennità inferiore 

all’importo del contributo stesso. 

L’assegno è concesso per ogni figlio/a nato, per ogni minore in adozione o in affidamento 

preadottivo purché non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento 

(ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). 

L’importo complessivo dell’assegno è pari ad € 1.773,65 per i nati nell’anno 2022 (€ 354,73 

per 5 mensilità).  
La richiesta del contributo deve essere presentata dalla madre del bambino/a ad eccezione di casi 

particolari, previsti dalla normativa, in cui la richiesta può essere presentata da persona diversa. 

La richiedente deve avere i seguenti requisiti: 
 essere residente nel comune; 

 essere cittadina italiana o dell’Unione Europea; 

 essere cittadina extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno 

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 

- carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o carta di soggiorno 

permanente per familiari di cittadini europei, 

- carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino 

soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 

- permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico o superstite di rifugiati politici, 

- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, 

- permesso di soggiorno unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, 

- permesso di soggiorno per status di apolide, 

- essere cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo familiare 

- essere cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, suo 

familiare o superstite; 

 non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore all’importo 

previsto dal contributo richiesto; 

 avere un valore ISEE del nucleo familiare richiedente non superiore ad € 17.747,58. 

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita, adozione, affidamento del 

minore, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Alla Persona -Via 

Roma, 47- Follonica o scaricabile dal sito del Comune di Follonica: www.comune.follonica.gr.it 

alla voce Socio-Educativi “Contributi”. 

La richiesta di contributo deve essere consegnata all’ufficio Protocollo, Largo Cavallotti,1 Follonica 

o inviata con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: follonica@postacert.toscana.it 
 

 

 

 

Per informazioni: Servizi alla Persona Raffaella Cepparulo -Via Roma, 47-    
                             Tel. 056659013 E mail rcepparulo@comune.follonica.gr,it 
 


