COMUNE DI MONREALE
Città Metropolitana di Palermo
AREA III PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI
Cod. Fisc. 00231740820 Via Venero 117, 8 90046 Monreale

ASSEGNO DI MATERNITA’
ANNO 2022

Si avvisa la cittadinanza che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 30 del 05 febbraio
2022, il comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – relativo alla rivalutazione, per l’anno
2022, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di
maternità
Visto il comunicato dell’ISTAT del 17 gennaio 2022 relativo alla variazione media dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati è pari allo -1,9 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;
- Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 hanno diritto all’assegno le donne residenti nel
Comune di appartenenza, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno
- In mancanza della madre, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a),
b) e c del D.M. n. 452/2000;
- L’assegno viene corrisposto nell’importo di €. 354,73 mensili ( per 5 mensilità pari ad €. 1.773,65)
per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2020 al netto di eventuali
trattata menti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione
obbligatoria;
- Il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 2022, è
stabilito in €. 17.747,58
- L’istante non deve essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS
o di altro ente previdenziale, per un importo superiore al contributo previsto;
- Il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala
di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
La domanda, completa di tutta la documentazione, a mezzo email al seguente indirizzo:
promozione.sociale@comune.monreale.pa.it entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino o
dell’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
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