
 

 

 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE 

 
ENTE GESTORE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, 
Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 
(L.448/98 art.66 VADEMECUM) 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate in corso di 
validità, comprensiva dell’attestazione ai fini I.S.E.E.; 

 fotocopia di documento d’identità; 
 fotocopia di carta di soggiorno o dell’istanza per il rilascio della stessa; 
 autocertificazione stato di famiglia. 

 

REQUISITI 
 Donne residenti cittadine italiane, comunitarie o con carta di soggiorno o in possesso di 

attestazione comprovante la richiesta della stessa, regolarmente soggiornanti e residenti nel 
territorio dello Stato. Il contributo viene erogato dopo aver accertato l’effettivo rilascio della carta di 
soggiorno (che deve rientrare nei termini previsti per la presentazione della domanda).  

 Se il figlio non è nato in Italia o non risulti cittadino comunitario, è necessario il possesso della carta 
di soggiorno.  

 Nel caso di minori in adozione o affidamento preadottivo è necessario che il minore abbia compiuto 
i sei anni di età al momento stesso dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso 
di adozioni o affidamenti internazionali). 

 Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e 
residente nel territorio dello Stato. 

 La richiedente non deve essere beneficiaria del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità 
 L’indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere inferiore o uguale al valore di 

€ 17.416,66. 
 

COME RICHIEDERLO 
L’incentivo si può ottenere presentando la domanda all’Ambito Territoriale del Natisone. Il modulo di 
richiesta, disponibile sul sito dell’Ambito dei Servizi Sociali del Natisone nella sezione dedicata 
(www.ambito.cividale.net), unitamente alla documentazione richiesta e sopra elencata, dovrà essere 
inviata ad uno dei seguenti indirizzi: 
mail: ambito.natisone@cividale.net   
pec: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it 
La domanda potrà anche essere consegnata presso l’ufficio preposto previo appuntamento. 

 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti e per fissare un appuntamento contattare l’Ambito Territoriale del 
Natisone, P.tta Chiarottini, 5 - 33043 Cividale del Friuli – gli uffici sono collocati al 2° piano. 
Dip. Amm. – Sig.ra Matilde Cozzarolo – tel. 0432 710241, negli orari e nei giorni di seguito indicati: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
dalle 08.30 alle 12.30  dalle 10.30 alle 12.30 // dalle 10.30 alle 12.30 dalle 10.30 alle 12.30 
dalle 16.30 alle 17.30   //   

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento (nascita o ingresso in famiglia). 
 

IMPORTO DEL BENEFICIO 
L’importo, che viene rideterminato annualmente, viene erogato per 5 mensilità per nascite, minori in 
adozione o affidamento preadottivo. 


