
 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA 

Provincia di Lecco 

 

 

“Magna pars est profectus velle proficere” 
“Gran parte del progresso 

sta nella volontà di progredire” 
Seneca 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2019 

 

 
In riferimento alla Circolare INPS n. 51 dell’11.04.2019 di seguito si riassumono, a titolo informativo, i criteri 
e i requisiti per accedere all’assegno di maternità per l’anno 2019. 
 

CHE COS’E’ 

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le 
adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2019 per le famiglie residenti in Italia che hanno un’ISEE 
inferiore o pari a € 17.330,01=.  
 

A CHI SPETTA 

Alla mamma che sia: 
- cittadina italiana; 
- (oppure) cittadina di un paese comunitario;  
- (oppure) cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno (5 anni) o di permesso di 

soggiorno ce (a tempo indeterminato). Non è sufficiente il permesso di soggiorno della validità 
di 2 anni. 

 

LA DOMANDA 

I padernesi interessati devono recarsi entro 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore 
in famiglia (nel caso di adozione o affidamento) presso un CAF convenzionato con il Comune di 
Paderno d’Adda per l’elaborazione gratuita della domanda che dovrà poi essere presentata in Comune 
all’Ufficio Segreteria - Servizi Sociali per l’autorizzazione alla trasmissione della stessa all’INPS. Di 
seguito i CAF convenzionati con il Comune di Paderno d’Adda con sede a Merate: 
 

ACLI tel. 039-9902957 
Merate 

CGIL tel. 0341-488551 
Robbiate 

CISL tel. 039-9905239 
Merate 

 

QUANTO SPETTA 

L’assegno viene corrisposto nell’importo di € 346,39= mensili (per 5 mensilità pari a € 1.731,95= 
complessivi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento avvenuto nell’anno 2019 al netto di eventuali 
trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione 
obbligatoria. 

 

CHI PAGA 

L’assegno è pagato dall’INPS in un’unica rata e non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.  
 
 

Paderno d’Adda, 17 aprile 2019 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Sociale 
 Pinuccia Emanuela Bonfanti 


