
ASSEGNO DI MATERNITA’ 2019 
Importo - una tantum -  € 1.731,95 

(ai sensi dell’art. 13,comma 4,del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159  
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 6 aprile 2019) 

 
(ai sensi dell’art. 13,comma 4,del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) 

 

REQUISITI: 

1. Madre cittadina italiana/comunitaria o, se straniera, in possesso di permesso di 
soggiorno non inferiore a un anno, ai sensi del D.Lgs. 286/98; 

2. Madre residente nel Comune di Perugia; 

3. Madre che non fruisca del trattamento di indennità,  per l’evento della maternità,  

dall’Inps o da altri enti previdenziali o ne benefici ma in misura inferiore 

all’importo dell’assegno; 

4. Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente in fase di 

definizione (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159); 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

1. può presentare la domanda solo la madre, salvo in casi particolari in cui l’assegno 

può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia: 

• in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre 
maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua 
famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di 
età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome 
e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro 
legale rappresentante; 

• in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in 
affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o 
affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia 
soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi); 

• in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal 
padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o 
comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto 
(in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva); 

• in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione 
che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già 
concesso alla madre adottiva o affidataria; 

• nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato 
a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua 
potestà e comunque non in affidamento presso terzi; 

• in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in 
forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica; 



2. la presentazione  o la successiva regolarizzazione (nel caso di domande 

incomplete o inesatte) deve essere effettuata entro il compimento del sesto 

mese  del figlio/a o entro i sei mesi successivi  alla data di adozione tramite: 

•   SPEDIZIONE POSTALE (COMUNE DI PERUGIA – Corso Vannucci, 19 - 06121); 

•   URP (S. Sisto-  P.te S. Giovanni - Centro storico P.zza IV Novembre - P.te 

Felcino -  

    Rimbocchi); 

3. allegare l’attestazione ISE o dichiarare presso quale ufficio comunale è stata già 

presentata l’attestazione ISE ai sensi del DPCM 159/1; 

4. compilare ogni sezione della domanda, compresa l’autodichiarazione in merito 

ad eventuale percepimento  di oneri previdenziali di maternità da parte di enti 

previdenziali; 

5. per effetto del D.L. 201/2011 - ai fini dell’erogazione di importi superiori a € 

1.000,00 - è necessario indicare, negli appositi spazi in domanda, le 

coordinate del c/c bancario o postale, di cui la richiedente deve essere 

titolare;  

6. Nel caso di cittadinanza straniera è necessario allegare anche copia del 

documento di soggiorno. 

 
I moduli e le informazioni sono acquisibili dal sito: 

 www.comune.perugia.it 
 

Per informazioni di approfondimento è possibile consultare anche il sito INPS: 

    http://www.inps.it/Servizi/comuni/Prestazioni_sociali.htm 

 

http://www.comune.perugia.it/


AL COMUNE DI PERUGIA 
Area Servizi alla Persona – U.O. Servizi Sociali 

DOMANDA PER CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA’ 
 (art. 66, Legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni) 

 

La sottoscritta                                                                                                                           ___ 
                                              (cognome)                                                                                                  (nome) 

nata a                                                                           (Prov.         ) il                                         __ 
  
e residente a ________________ (Prov. ____) in ___________________________ n. _______ 
  
c.a.p. (è necessaria l’indicazione corretta) _____________Telefono (facoltativo) ____________                                                                     
 
in qualità di madre del/i minore/i __________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________il _____________________________ 

CHIEDE 
 La concessione dell’assegno di maternità; 

 A tal fine allega l’attestazione del valore ISE, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate 

o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) 
 
A conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 com. 1° della Legge 15/1968 e dell’art. 11 com. 3° del 
D.P.R. 403/1998, in caso di dichiarazioni false, e consapevole delle responsabilità penali previste dagli 
artt. 438, 495 e 640 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 di non aver presentato domanda presso altri comuni; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Perugia ogni evento che determini la 
variazione dei dati relativi al nucleo familiare; 

 di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella presente domanda 
di concessione, ai sensi dell’ art. 66, Legge 23/12/1998 n. 448 e del D.lgs. n. 196/2003, artt. 7-8-9-10 

 che i valori indicati nell’attestazione allegata sono pari a:                                                        

ISE = scala di equivalenza = ISEE = 

(per quanto segue, barrare solo la situazione corrispondente a quella effettiva) 
 di essere cittadina italiana o comunitaria; 

 di essere cittadina straniera, titolare di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.Lgs. 286/98 
 di non aver presentato alcuna richiesta all’INPS (o ad altro ente previdenziale) per l’ottenimento del 

trattamento previdenziale di maternità; 
 di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità erogata dall’ente _____________ 

      per l’importo complessivo pari a € ________________ 
 

(luogo e data)                                                        FIRMA                                                            .  
 
A seguito del D.L. 201/2011, il pagamento di importi superiori a € 1.000,00 sarà effettuato solo 
tramite bonifico su c/c bancario o postale, di cui la richiedente deve essere titolare : 

 
INDICARE PER ESTESO LE COORDINATE RICHIESTE 

RISPETTANDO GLI SPAZI DI COMPILAZIONE 
 

IBAN IT                          

 


