Comune di Bellinzago Lombardo
Sostegno alla maternità
e alla famiglia

Sei diventato genitore da poco?
Qui una prima guida utile con informazioni su uffici
di consulenza e supporto, congedi e contributi

(clicca sui titoli per ulteriori informazioni)

I Patronati si occupano di tutela e assistenza in materia contributiva, previdenziale, lavorativa e sanitaria (domanda di disoccupazione, ricongiunzione dei
contributi previdenziali, verifiche su buste paga e contratti di lavoro, etc.). I Caaf assistono nella compilazione di dichiarazione dei redditi o modello 730,
modelli INPS, pratiche di successione, contratti di locazione, e per l'autodichiarazione necessaria per ottenere l’ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente). I CONGEDI vanno ai genitori (naturali, adottivi o affidatari) che hanno un rapporto di lavoro dipendente, sono iscritti alla gestione separata
INPS, o ai lavoratori autonomi, oppure liberi professionisti, e rappresentano la possibilità di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro per accudire i propri
figli. Ci sono congedi, dedicati a entrambe le figure genitoriali, adatti ad assolvere le varie necessità familiari. I CONTRIBUTI sono concessi ed erogati da più
Enti per sostenere le famiglie nel momento dell'arrivo del bambino.
CONGEDI (clicca sui titoli sottolineati per ulteriori informazioni)
Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti Spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti (c.d. allattamento) del bambino,
anche se adottato o in affidamento. Fino al 1° anno di vita del bambino o entro 1 anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la
lavoratrice o il lavoratore dipendente hanno diritto a 2 ore al giorno di permesso, se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere, e a 1 ora, se l'orario è
inferiore a 6. I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno 2 bambini, anche non fratelli ed
eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
Indennità per congedo di Maternità/Paternità Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la
gravidanza e il post parto oppure ai padri, se la madre non può beneficiarne.
Indennità per congedo parentale per lavoratrici autonome Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai
genitori per prendersi cura del bambino nel suo 1° anno di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro
concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Accredito dei contributi figurativi per malattia del bambino Il beneficio spetta a entrambi i genitori. Questi, alternativamente, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha anche
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica
durante i periodi di tutela della maternità/paternità. Questa è riconosciuta 2 mesi prima del parto e per i 3 mesi successivi.
Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino) È il congedo pari a 7 giorni, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e
affidatario, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio.
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CONTRIBUTI (clicca sui titoli sottolineati per ulteriori informazioni)
Bonus asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione Contributo massimo di € 3.000 per i figli nati dal 1° gennaio 2016, per
il pagamento di rette ad asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare a bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Il contributo varia in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore per cui è richiesta la prestazione:
•
•
•

ISEE minorenni fino a € 25.000 = importo erogabile € 3.000;
ISEE minorenni da € 25.001 fino a € 40.000 = importo erogabile € 2.500;
ISEE minorenni da € 40.001 = importo erogabile € 1.500.

Assegno di maternità dello Stato È per soggetti che svolgono lavori atipici e discontinui; è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa
ed erogata direttamente dall'INPS. È rivolto:
• alla madre, anche adottante;
• al padre, anche adottante;
• agli affidatari preadottivi;
• agli affidatari non preadottivi.
Importo: rivalutato ogni anno secondo la variazione ISTAT.
Requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato: residenza in Italia e cittadinanza italiana o di uno stato UE; richiesto il possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai cittadini extracomunitari.
Premio alla nascita (Bonus mamma domani) INPS corrisponde € 800 per la nascita o l’adozione di un minore su domanda della futura madre,
richiedibili dall’inizio dell’8° mese di gravidanza o entro 90 giorni dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Assegno di natalità (Bonus Bebè) Sussidio mensile alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2021. L’assegno è corrisposto ogni mese fino al compimento del 1° anno di età o del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare per adozione o affidamento
preadottivo. Il sussidio mensile va da € 80 a € 160 ed è calcolato in base alla condizione economica con parametri ISEE.
Assegno per il nucleo familiare - ANF Prestazione economica dell'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori. Il riconoscimento e la
determinazione dell’importo tengono conto del numero dei componenti, della tipologia del nucleo familiare e del reddito complessivo di questo. La
prestazione varia in misura decrescente per scaglioni crescenti di reddito e cessa in base a soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
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Domande per CONTRIBUTI da presentare in Comune (clicca sui titoli sottolineati per ulteriori informazioni)
Assegno di maternità Destinato alle donne residenti a Bellinzago Lombardo, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno,
che hanno partorito, adottato, o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.
Occorre presentare la domanda all'Ufficio Servizi sociali entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del bambino nella famiglia per i casi di
adozione o affidamento preadottivo.
L’assegno spetta a condizione che i redditi e i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non
superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore
nella famiglia adottiva o affidataria).
All'emissione dell'assegno provvede l'INPS.
Assegno per nucleo familiare con più di tre figli minori La domanda si presenta al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto il contributo.
Documentazione da allegare in copia alla domanda:
• documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
• titolo di soggiorno in corso di validità (o copia ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo);
• attestazione ISEE in corso di validità che includa eventuali nuovi nati;
• copia del codice IBAN dattiloscritto del richiedente.
La domanda può essere ripetuta ogni anno finché permangono le condizioni familiari per la richiesta.
Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS.
Contributo retta asilo Nido Sostegno dei nuclei familiari che utilizzano i servizi per la prima infanzia.
È assegnato su parametri ISEE rispetto alla spesa sostenuta.
Il bando annuale del Comune viene pubblicato nel mese di settembre. Per informazioni contattare i riferimenti a fondo pagina.

Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo
tel. 02 9538 5019 / 20
e-mail servizisociali.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it
www.comune.bellinzagolombardo.mi.it
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