
CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a

ASSEGNO  DI  MATERNITA’

L’Assegno di maternità è previsto dalla Legge 448/98. 

La richiesta può essere presentata da:
- cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso del minore
adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli: carta di soggiorno o permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo.
La  richiesta  si  presenta  al  Protocollo  del  Comune  di  residenza  entro  sei  mesi dalla  nascita  o
dall’adozione o affidamento purchè non si siano percepiti trattamenti previdenziali di maternità a
carico dell’INPS o altro Ente previdenziale  (casalinghe, disoccupate).

Il parametro per il diritto alla prestazione è il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) determinato annualmente dall’INPS.

La domanda  deve essere effettuata presso un CAF convenzionato con il  Comune di  Anguillara
Sabazia che effettuerà l’assistenza gratuita al cittadino.

Attualmente i CAF convenzionati con il Comune di Anguillara Sabazia sono:

CAF Italia - VIA G. Matteotti, 14  Tel. 06/99900434 
 

VIA  Carlo Alberto DALLA CHIESA, 1 

CAF CISL – Via San Francesco, 1 Tel. 06/90203551 - 800 800 730 per appuntamento 

CAF UIL – Via Carlo Alberto DALLA CHIESA, 7b Tel.0683958033 

CAF-LAVORO E FISCO Via Maurizio Morris 12/a tel. 06/639378171

Via Anguillarese ,50 - tel. 06/689766705

La domanda  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  entro sei  mesi  dalla  data  di
nascita.

Contatti:
Responsabile Area : Dott.ssa Simonetta Princigalli
Unità operativa : Area Servizi alla Persona

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Romana Cimaglia 
Indirizzo: Piazza del Comune, 1
Telefono : 06/99600057 – 06/99600050
e.mail:  a.riccioni@comune.anguillara-sabazia.roma.il
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