
 
 

 C  O  M  U  N  E   D  I   P  A  D  R  I  A  

(Provincia di Sassari) 
Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 –079/807280 

Sito: www.comune.padria.ss.it - E Mail sociale@comune.padria.ss.it 
Servizio Socio – Assistenziale 

 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 

ANNO 2021 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche delle Famiglia, ha co-

municato la rivalutazione, per l’anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell’assegno 

per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità. Le soglie e gli importi rimangono invariati ri-

spetto all'anno precedente. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 12.02.2021)  

 

Pertanto,   si rende noto che: 

– 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 in-

gresso 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 resi-

denti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornan-

ti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, 

ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato 

INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopraci-

tato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in posses-

so della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presen-

tazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta 

di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, 

nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 

30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di leg-

ge, accordi e direttive UE; 

– in mancanza della madre, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere 

a), b) e c) del D.M. n. 452/2000; 

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affi-

damenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 

2021 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60. 

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 

affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è pari a euro 17.416,66. 

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. 
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