
CHE COS’E’ L'ASSEGNO DI MATERNITÀ 
E' un servizio che consiste nell’erogazione di un contributo statale finalizzato al sostegno 
economico della maternità.

A CHI SI RIVOLGE

Alle madri residenti nel Comune di Livorno, naturali o adottive, cittadine italiane o comunitarie o 
extracomunitarie  dei Paesi Terzi che siano:

 titolari di permesso di soggiorno unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi 
familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;

 titolari  di  permesso di  soggiorno rilasciato  per  motivo  di  “assistenza  minori”  o “motivi 
familiari”.

Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l'anno 2021, non superiore a € 17.416,66.

COME SI ACCEDE

La domanda può essere presentata all'U.R.P. presso Comune di Livorno, agli Sportelli al cittadino - 
Area Nord  e  Area Sud oppure on-line sul sito : www.comune.livorno.it Servizi Online - Sportello 
del cittadino – Sociale 

anche secondo le seguenti modalità: 

• via mail a spalla@comune.livorno.it

• via fax a: 0586/518173                                                                    

Alla domanda deve essere allegata:

• una copia del documento d'identità, 

• una copia del permesso o carta di soggiorno, nel caso di cittadina extracomunitaria.

entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Successivamente  l'Ufficio  Responsabile  provvede  alla  concessione  del  contributo  dopo  aver 
accertato i requisiti di ammissibilità delle domande.

CHE COSA OFFRE

Il  pagamento di un contributo economico il  cui importo è determinato annualmente.  In caso di 
concessione l'importo complessivo dell'assegno per l'anno 2021 (ai sensi dell'art. 74 della legge 26 
marzo 2001 n. 151), se spettante nella misura intera, è di € 348,12  per 5 mensilità per un totale di  
€ 1.740,60  per le nascite successive al 1° Gennaio 2021.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, che impone alle P.A. il  divieto di effettuare 
pagamenti  in  contanti  superiori  a  €  1.000,00 è  necessario  che venga indicato un codice IBAN 
bancario o postale intestato al richiedente.

UFFICIO RESPONSABILE:
Ufficio Marginalità e famiglia – Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Via Mondolfi, 173 - 57128 Livorno
Responsabile: Dott.ssa Monica Moschei

Per informazioni rivolgersi a:  D.ssa Sandra Palla 
ORARIO: Lunedì e Venerdì 9,00 -13,00 - Martedì e Giovedì 15,30 - 17,30 

tel. 0586/824183 - fax 0586/518173   
email: spalla@comune.livorno.it
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