
 

C O M U N E   D I  S E N N O R I  

PROVINCIA    DI    SASSARI 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITA’ 2017 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 
15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»; 

Visto l’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: 
«Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, 
in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 
23 dicembre 1998, n. 448»; 

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari a - 
0,1 per cento. 

RENDE NOTO 

– la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti 
aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data 
di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione; 

– hanno diritto all’assegno le donne residenti: 

• cittadine italiane o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

• cittadine non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria; 

• cittadine non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno (art. 5 del D. 
Lgs. 286/98; 

 – L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento 
economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di 
lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo 
inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota 
differenziale).  

 

– l’assegno viene corrisposto nell’importo di € 338,89 mensili (per 5 mensilità pari ad €.  
1.694,45) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 
2017  

– il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 
2017, è pari ad € 16.954,95. 

                                                             
                                                               
                                                                 La Responsabile dell’Area Politiche Sociali 
                                                                                Dott.ssa Nicolina Cattari 


