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                                           Quando nasce un bambino! 

            Per la nascita di un Bambino si può avere 

          accesso alle seguenti prestazioni: 

Assegno di maternità di cui all’art. 66 della legge 448/98. 

Hanno diritto all’assegno in misura intera le madri italiane comunitarie ed extracomunitarie che non 
lavorano,  che non percepiscono alcun trattamento di maternità, in misura ridotta  le madri,  che 
pur percependo altro tipo di trattamento,  non raggiungono l’importo previsto ai sensi della legge di 
cui sopra,  esse alla data della nascita devono essere residenti in Italia,  hanno diritto all’assegno  i 
soggetti di cui  all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n° 452/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni. Le madri extracomunitarie, devono essere in possesso di carta di soggiorno 
(permesso di soggiorno illimitato o a lungo periodo) . La domanda deve essere presentata tramite 
gli appositi moduli al Comune di residenza allegando copia dell’Attesto Isee con relativa 
dichiarazione unica, copia del documento d’identità in corso di validità, copia delle coordinate 
bancarie per l’accredito delle spettanze, per le madri extracomunitarie  copia della  carta di 
soggiorno (permesso di soggiorno illimitato o a lungo periodo). La domanda và presentata 
perentoriamente  entro sei mesi dalla nascita del figlio. 
 
 Carta acquisto per il bambino fino a tre anni di età: 
 
Si ha diritto alla concessione di una carta acquisto per ogni figlio nato fino al compimento di tre 
anni di età,  se il valore  dell’attestazione ISEE della propria famiglia, non supera i  6.836.28 €. La 
domanda deve essere prodotta all’INPS tramite l’Ufficio postale con l’apposito modulo. Ogni anno i 
possessori di carta acquisto,  per il mantenimento del diritto devono produrre dichiarazione unica 
per il rilascio dell’attestato ISEE da cui si accerteranno i requisiti per continuare a fruire del 
beneficio . Coloro che hanno fatto domanda per il REI (Reddito Di Inclusione) avranno l’accredito 
sulla stessa carta REI. 
 
 Assegno di Natalità: 
 
l’assegno di natalità è un sostegno alle famiglie per la nascita di un figlio, viene erogato dall’INPS 
per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018  per la durata di un anno.  Hanno diritto 
all’assegno tutti coloro che non superano i 25.000 € di reddito ISEE, l’assegno viene corrisposto 
nella misura di € 160, 00 per un valore isee fino a  € 7.000,00  e di € 80,00 per isee da € 7.000,01 fino 
a € 25.000,00. 
La domanda và prodotta all’INPS telematicamente,  tramite WEB - Servizi telematici accessibili 
direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo,  attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - 
Servizi on line);  tramite Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete 
fissa) o numero verde 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente); 
tramite Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Ogni anno gli intestatari di assegno di 
natalità,  per il mantenimento del diritto devono produrre dichiarazione unica per il rilascio 
dell’attestato ISEE da cui si accerteranno i requisiti per continuare a fruire del beneficio. 
La domanda va prodotta entro 90 giorni dalla data di nascita per la concessione del beneficio con 
inizio dal giorno della  nascita, se la domanda viene prodotta oltre i 90 giorni si avrà diritto 
all’assegno con decorrenza dal giorno in cui viene prodotta.   

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Prestazioni Sociali  tel. 0984  - 951071  
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