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                                                                                                                                                                     A V V I S O 

Si rende noto che in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 48 del 25/02/2023, è stata pubblicata la 
“Rivalutazione, per l’anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità” istituito 
con l’art. 66 della Legge 448/1998 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ (art. 66 L 448/1998) 
 
È un intervento economico, per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo, a favore delle mamme che 
non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficiano di un trattamento 
economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota 
differenziale). 
 
REQUISITI: 
 

- Essere cittadina italiana; o comunitaria; o non comunitaria (purché residente in Italia al momento della 
nascita del figlio ovvero al momento dell’ingresso nella propria famiglia del minore in adozione o 
affidamento preadottivo ) in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o 
della carta di soggiorno per i familiari del cittadino dell’Unione o italiano, o della carta di soggiorno 
permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, o cittadina straniera in 
possesso dello status di rifugiato politico; 

- Attestazione ISEE 2023 del nucleo familiare non superiore a € 19.185,13. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale di questo Comune. All’istanza vanno 
obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- Attestazione ISEE in corso di validità. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Entro il compimento del 6° mese del nuovo nato, ovvero entro 6 mesi dall’ingresso dell’adottato/in affidamento 
preadottivo nella famiglia. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale di questo Comune 
contattando telefonicamente il numero 085/9740343 oppure all’indirizzo email 
segretariatosociale@comunecepagatti.it. 
 

 
Cepagatti, 28/02/2023                                                                                  f.to La Responsabile del  Servizio 1° 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Teresa Morelli 


