Sindacato Padano - SIN. PA.
Segreteria Generale

Premio alla nascita (800 euro)
E' una nuova forma di sostegno per le donne che viene corrisposta dall'Inps per la nascita o
l'adozione di un minore a partire dal 1° gennaio 2017 su domanda della futura madre dal
compimento del settimo mese di gravidanza ( inizio dell'ottavo mese di gravidanza) o alla nascita,
adozione, affido.
Consiste in un assegno una tantum, senza possibilità di rateizzazione dell'importo di 800 euro.
Tutte le donne incinte dal settimo mese di gravidanza nel 2017 potranno accedere al beneficio, a
prescindere dal reddito e dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare. Non sarà necessario
pertanto allegare l'ISEE alla domanda.
Requisiti
Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria.
Le cittadine non comunitarie devono possedere lo status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
o essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi oppure di una delle carte di
soggiorno per familiari di cittadini UE.
Chi può usufruirne
Tutte le donne in gravidanza o le madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
– compimento del settimo mese di gravidanza;
– parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza (parto prematuro);
– adozione nazionale o internazionale del minore disposta con sentenza definitiva;
– affidamento preadottivo nazionale od internazionale disposto con ordinanza.
Quanto spetta
L'importo è di 800 euro e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Il premio è concesso per ogni evento ed in relazione ad ogni figlio nato, adottato o affidato.
Chi paga
Il pagamento viene effettuato direttamente dall'Inps tramite le coordinate che la richiedente
fornisce.
Quando e come fare domanda
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza ed
improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento ( nascita, adozione o affidamento)
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della
procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della
domanda online decorre dal 4 maggio 2017.
La domanda può essere presentata all'Inps online o in alternativa si può far domanda tramite gli Enti
di Patronato.

Via del Mare, 95 - 20142 - Milano - tel. 0289514208 - fax 0289540460
www.sindacatopadano.org

