COMUNE DI RIBERA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
1° Settore
Ufficio Servizi Sociali – via Riggi 58 - Email: servizisocialiinps@comunediribera.ag.it

AVVISO
*******************
Assegno di Maternità concesso dai Comuni – Per le nascite avvenute nell’Anno 2022.
Disciplinato dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2000, n. 452, dall’art.74 del D.lgs.151/2001, dalla
Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 e della Circolare INPS n.27 del 18/02/2022.
Si comunica alla Cittadinanza interessata che presso il Comune di Ribera è possibile
presentare Domanda per la concessione dell’Assegno di Maternità concesso dai Comuni ed erogato
dall’INPS.
Il Modello di Domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune nelle sezioni
“In Evidenza – Avvisi - Servizi Sociali - Aree tematiche Modulistica” o ritirare presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, sito in via Riggi 58, la domanda deve pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Ribera, sito in C.so Umberto 30 - entro 6 Mesi dalla nascita del Figlio;
Il diritto all'Assegno di Maternità, spetta a cittadini residenti italiani o comunitari;
Le cittadine extracomunitarie devono essere residenti: titolari di Permesso di Soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo,carta di soggiorno per Familiari di cittadino italiano o comunitario
nonché cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro, (Circolare Inps n. 35 del 09/03/2010)
L'assegno spetta entro determinati limiti di reddito I.S.E.E (Per l’anno 2022 non deve
essere superiore a €. 17.747,58).
- La madre richiedente deve avere il figlio nella propria scheda anagrafica, non deve avere
alcuna copertura previdenziale e non deve essere già beneficiaria di altro assegno di Maternità INPS
ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Alla domanda allegare:
-

Fotocopia carta identità in corso di validità e codice fiscale della madre richiedente;

-

Fotocopia codice Iban intestato o cointestato;

-

Copia Dich. Sostitutiva Unica e Modello ISEE rilasciato nell’anno 2021.

-

Per le cittadine extracomunitarie copia del Permesso di soggiorno valido.

Data 23/02/2022

Il Sindaco
F.to Avv. Matteo Ruvolo

