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ASSEGNO DI MATERNITÀ 
RIVALUTAZIONE ANNO 2021 
 
COS'È’: 
Questo bonus figlio spetta alle madri sia naturali che adottive. È una prestazione 
assistenziale gestita dall'Inps, quindi sottoposta a tutta una serie di requisiti. 

 E’ una prestazione sociale agevolata erogata alle madri e/o ai padri di neonati, di 
minori che non superano i 6 anni nel caso di adozioni e/o affidamenti preadottivi, 
di minori fino ai 18 anni nel caso di adozioni e/o affidamenti internazionali. 

 Per poterne beneficiare nel 2021 sarà necessario presentare domanda al proprio 
comune entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio. 

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’ASSEGNO: 
 Chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo 
 Chi è cittadino italiano, comunitario residente in Italia o non comunitario in 

possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo. 

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO: 
 Per ottenere l’assegno è necessario che il nucleo familiare, disponga del valore 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 
16.954,95.  

 L’assegno è concesso se la madre non percepisce né percepirà alcuna indennità di 
maternità da parte dell’INPS o di altro Ente Previdenziale, o ha usufruito di 
un’indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno. 

QUAL È L’IMPORTO DELL’ASSEGNO: 
 L’assegno erogato per 5 mesi un importo massimo di euro 338,69 al mese, quindi 

1.693,45 euro in tutto.  
A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA E QUANDO: 

 La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro 6 
mesi dalla data del parto, o da quando il bambino adottato o ricevuto in 
affidamento preadottivo ha fatto ingresso nella famiglia anagrafica. 

COME OTTENERE L’I.S.E.E.: 
 Rivolgendosi al CAF UIL che lo elaborerà gratuitamente. 


