COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia
Via Roma, 90 - 25060 Lodrino - BS
CAP 25060
C.F. 00878650175
e-mail: info@comune.lodrino.bs.it

Responsabile del Settore
Responsabile del procedimento:
Recapiti per il reperimento di
informazioni e invio pratica
Orari Uffici
Referente:
Moduli disponibili
Il procedimento può concludersi
con il silenzio assenso
dell’amministrazione ?
Avverso al provvimento finale
Nome del soggetto al quale è
attribuito il potere sostitutivo in
caso di inerzia
dell’amministrazione
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di
cui all’art.36
Procedimento:
Descrizione Procedimento:

Utenza e requisiti:
Documentazione da presentare:

Normativa di riferimento:
Avvio del procedimento:
Termine del procedimento:
Interazioni:
Costi per Utenza:

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987
Pec: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it

Marcello Pintossi
Marcello Pintossi
Tel. 0308950160 fax 030850376 mail
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it
Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30 mercoledì 8.30-12.30 martedì
anche il pomeriggio 14.30-17.45
Marcello Pintossi
Domanda fac-simile
NO
Presentazione di ricorso alla Prefettura di Brescia
Segretario Comunale

Bonifico bancario IBAN:IT23V0834055520000000222222

Assegni di maternità
L.art. 66 della Legge 448/98 prevede l'erogazione di un assegno di
maternità mensile per cinque mesi, sostitutivo del trattamento
previdenziale dell'indennità di maternità, il cui importo viene
aggiornato e comunicato annualmente a cura dell'INPS. Lo stesso
istituto provvede al pagamento.Il procedimento consta di più
passaggi integrati con l'INPS. Il procedimento amministrativo di
competenza del comune consiste nella raccolta delle domande,
nella verifica dei requisiti e dei documenti e nella trasmissione
telematica delle domade all'INPS per la richiesta del pagamento.
Madri
Possono presentare la domanda le madri cittadine italiane o
comunitarie o extra-comunitarie in possesso della carta di
soggiorno residenti nel comune, entro sei mesi dalla nascita del
figlio, senza trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o
con trattamento previdenziale inferiore dell'importo dell'assegno. Il
nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse
economiche superiori all'indicatore di situazione economica
equivalente (ISE) previsto per l'anno di riferimento
L. 448/1998
Richiesta esterna
30 gg
INPS
nessun costo

