
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E 
PER L’ASSEGNO DI MATERNITA’ EROGATI DALL’INPS. 

L’Assegno al nucleo familiare numeroso è un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, 
a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per l’anno 2020 l’assegno è al massimo pari ad € 
1.886,82 (€ 145,14 per 13 mensilità). Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare 
possegga i seguenti requisiti nell’anno 2020: 

 avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese; 
 avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.788,99 (per l’anno 2020); 
 essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio; 
 essere cittadino: 

 italiano 
 comunitario 
 extracomunitario, in regola con il titolo di soggiorno sia al momento della richiesta che 

dell’erogazione dell’assegno. 

L’Assegno di Maternità anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale 
concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. 
Per l’anno 2020 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 348,12 euro mensili per un contributo 
massimo pari ad euro 1.740,60 euro. Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti 
requisiti: 

 essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi 
di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità 
dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it); 

 aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino; 
 essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del 

richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi 
dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico; 

 avere un I.S.E.E. non superiore a 17.416,66 euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro 
assegno maternità INPS. 

Per entrambe le prestazioni è necessario, oltre al modulo per la richiesta debitamente compilato e 
sottoscritto, allegare alla domanda: 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 
 Fotocopia leggibile di documento di identità; 
 Copia leggibile codice IBAN; 
 Fotocopia leggibile del titolo di soggiorno; 
 Copia codice fiscale dei figli e fotocopia permesso di soggiorno (solo per assegni al nucleo numeroso). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande vanno presentate ESCLUSIVAMENTE in maniera telematica inviando quanto richiesto all’indirizzo 
mail dell’ufficio protocollo del Comune di Rudiano: info@comune.rudiano.bs.it. 

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica necessaria collegarsi al sito del Comune di Rudiano 
www.comune.rudiano.bs.it -> entrare nella sezione “Modulistica” -> Servizi Sociali e Pubblica Istruzione -> 
sezioni “Assegno ai nuclei familiari numerosi” o “Assegno di Maternità”, all’interno delle quali troverete i 
requisiti per l’accesso ai contributi, la modulistica necessaria e gli allegati richiesti per la presentazione della 
Vostra domanda. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni riguardanti i contributi e la compilazione delle domande è possibile rivolgersi 
telefonicamente all’Ufficio Socio-culturale del Comune di Rudiano ai seguenti numeri: 030/7060722-743 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.  


