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ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI 

DEFINIZIONE 

L’assegno di maternità erogato dal Comune, è un contributo economico 

che il Comune di residenza della mamma, riconosce alla donne 

disoccupate e casalinghe. Tale agevolazione, è riservata alle mamme che 

non lavorano o che non possono vantare almeno 3 mesi di contributi 

versati nell’ultimo anno e mezzo, per un massimo di 5 mesi. Ovviamente, 

per vedersi riconosciuto il diritto, la mamma disoccupata e casalinga, 

deve essere in possesso di determinati requisiti di reddito, legati all’ISEE, 

la cui verifica compete al Comune di residenza. 

 

 
 

     A CHI SPETTA 
 
 

 

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo 
l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta: 
 alle cittadine italiane 

 alle cittadine comunitarie 

 alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.  

REQUISITI 

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni 

posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della 

domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della 

Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio 

(ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). 

 

LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi 

dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia 

nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere 

erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del 

bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compreso il 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). 

 

QUANTO SPETTA 

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione 

dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT. 

 

DURATA 

L’assegno di maternità dei Comuni è versato in rate mensili ed ha una 

durata massima pari a 5 mesi. 

 

DOMANDA 

La domanda per la concessione del beneficio va consegnata al Comune di 

residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso 

del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Il Comune 

provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la 

concessione delle prestazione.  
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