
 SERVIZIO EROGATO 

 
 

ASSEGNI DI MATERNITÀ EX ART. 66 LEG 448/98 
 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
L'Assegno viene erogato per ogni figlio nato, alle donne comunitarie o extracomunitarie, 
in possesso di carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, premesso per ricongiungimento familiare cittadino comunitario (non è 
sufficiente il permesso di soggiorno), 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). Il 
beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo 
purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o 
dell’affidamento preadottivo (ovvero la maggiore età in caso di adozioni internazionali). La 
concessione dell'assegno è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed 
al reddito familiare che viene parametrato a predeterminati valori dell'ISEE. 
 

 A CHI È RIVOLTO 

 

 Cittadine italiane  
 Cittadine comunitarie  
 Cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (ex carta di soggiorno), permesso di soggiorno per familiare di cittadino 
italiano o comunitario (durata quinquennale) (non è sufficiente il permesso di soggiorno 
anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in 
tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato 
dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno. 
 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
 La dichiarazione sostitutiva unica  
 Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal 

nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);  
  Fotocopia di carta di identità e codice fiscale  

 

 TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
La domanda deve essere presentata ai CAF convenzionati con il Comune di Napoli dalla 
madre del entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, o entro i sei mesi 
dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. 
 

 DOVE PRESENTARE LA DOCUEMENTAZIONE 

 
La domanda deve essere presentata ai CAF convenzionati con il Comune di Napoli 
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Indirizzo: Ufficio Assegni Sociali - Via Salvatore Tommasi,19 - 80135 Napoli 
Telefono: 081 5627027 
 

 LINK 

 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/351 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/351


 


