




 

 

 

 

 

 

A U G U R I 
 
 

La nascita di un bambino non è solo una immensa gioia per la 
famiglia nella quale ciò avviene, ma è anche un avvenimento 
importante per tutti, e in primo luogo per la Comunità nella 

quale questa nuova vita si affaccia. Per questo è importante per 
noi inviare al bambino i nostri Auguri di benvenuto e alla sua 

famiglia le più vive Felicitazioni. 
 

Per aiutarvi in questo cammino, spesso difficile, siamo lieti di 
presentarvi un opuscolo che sintetizza i primi adempimenti, i 
diritti e i doveri che il bambino e la sua famiglia acquisiscono 

con la nascita, e i servizi offerti dal territorio. 
 

Con questo piccolo gesto intendiamo  soprattutto 
esprimere il nostro senso di accoglienza e di benvenuto. 

 
 
 

           Il Delegato alle Politiche Sociali                                                Il Sindaco  
                       Nicola Marino                                                      Beniamino Palmieri 

 

 

 

 

 



 

 

DOVE RIVOLGERSI PER . . . 
 
Certificati Anagrafici 
e Stato Civile     

Comune - Ufficio Anagrafe
P.zza del Popolo  - Montemarano

Tel. 0827.63012
  

Assegno di Maternità e 
Assegno Nucleo Numeroso           

Comune - Ufficio Servizi alla Persona
P.zza del Popolo  - Montemarano

Tel. 0827.63012
  

Bonus Bebè Sede INPS oppure Caaf e Patronati

  

I.S.E.E. Caaf e Patronati

  

Scelta del Medico                   
Pediatra  
Consultorio Pediatrico 
Vaccinazioni                                

ASL AV Sede di Atripalda 
       Via Manfredi 

       Tel. 0825 - 293242 
Fax 0825 – 293300

 email: dsatripalda@aslavellino.it 
 
 

 

Carta di Identità valida per 
l’Espatrio 
 

Comune - Ufficio Anagrafe
                                                P.zza del Popolo  - Montemarano  
                                                                         Tel. 0827.63012

  
 

 

Passaporto Questura di Avellino - Ufficio Passaporti  
                                                             Via Giovanni Palatucci 

n.16 - 83100 Avellino
Tel.0825206111  Fax.0825/206777–206595

email: gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it  
 
 

 

Assegni familiari 
Detrazioni fiscali  
Congedi parentali                       

Proprio datore di lavoro 

 
 

 

Codice Fiscale                            Agenzia delle Entrate 
         Collina Liguorini  83100 
                             Tel: 0825/773111 Fax: 06/50762270 

                                     E-mail: dp.avellino@agenziaentrate.it  
                        PEC: dp.avellino@pce.agenziaentrate.it 

 
                                           



 

CERTIFICATI                                                          

Si ricorda che…  
 
Il certificato di nascita 
Il certificato di nascita, come del resto tutti gli altri certificati (stato di famiglia, 
cittadinanza ecc.), se usato nei rapporti con la pubblica amministrazione (o enti 
gestori di pubblici servizi) può essere sempre sostituito da un’autocertificazione. I 
certificati che riguardano una situazione immodificabile, quale la nascita, hanno 
una durata illimitata. 
Al Comune di residenza può essere richiesto indipendentemente dal luogo di 
nascita il rilascio del certificato anagrafico di nascita che contiene i dati presenti 
nell’anagrafe. 
 
L’estratto di nascita 
L’estratto per riassunto dell’atto nascita desunto dagli atti di stato civile viene 
rilasciato dal comune dove è stata registrata la nascita, 
ovvero: 
1. il Comune dove è avvenuta la nascita 
2. il Comune di residenza della madre al momento del parto 
3. oppure quello di residenza del padre se i genitori scelsero d’iscrivere in tale 
Comune l’atto. 
 
La copia integrale dell’atto di nascita 
Si tratta della copia conforme all’originale dell’atto di nascita da richiedersi al 
Comune dove è iscritto l’atto originale. Per il rilascio è necessaria richiesta scritta 
con l’indicazione dell’uso cui è destinato previa valutazione. Al momento della 
richiesta dovrà essere esibito un documento d’identità personale del richiedente. 
 
 
Ufficio Anagrafe 
Piazza del Popolo – Montemarano (AV)  
Tel. 0827.63012  
Da Lunedì a Venerdì  dalle 8.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedi dalle 16.30 alle 18.30 
 
 
 
 
 

 
 



 
ASSEGNO DI MATERNITÀ 
 
Cos’è?  
È un contributo economico a sostegno della maternità per le donne in stato di 
disoccupazione o casalinghe o che non possono far valere almeno 3 mesi di 
contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in 
affidamento preadottivo un bambino. 
L’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno in base all’adeguamento ISTAT.  
 
 
Chi può richiederlo 
Ha diritto all'assegno la cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in 
possesso della carta di soggiorno che: 
− è residente nel Comune di Montemarano; 
− ha avuto un figlio o ha adottato un minore o ha in affidamento preadottivo un 
minore; 
− non beneficia, per lo stesso evento di trattamenti previdenziali di maternità 
dell'INPS o di altro Ente oppure, in misura ridotta, alle lavoratrici che hanno 
percepito un trattamento previdenziale di maternità inferiore all'importo 
dell'assegno. 
- ha un reddito ISEE complessivo non superiore alla soglia fissata ogni anno 
dallo Stato in base alle variazioni ISTAT 
 
Termini  
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi alla Persona. entro 6 
mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella 
famiglia anagrafica. 
 
Dove e quando  
Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a: 
Ufficio Servizi alla Persona – Sportello Sociale 
Tel. 0827.63012  
Impiegato Referente: Amelia Bonetti  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedi dalle 16.30 alle 18.30 
 
Documenti da presentare: 
− Modulo di domanda reperibile presso gli Uffici comunali; 
− Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità e Carta di 
soggiorno per gli extracomunitari); 
− Attestazione Isee rilasciata da Caaf e Patronati; 
 



 
BONUS BEBE’ 

Il Bonus Bebè o Assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale 
a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps.  

A CHI SPETTA  

Può essere richiesto: 

 dalla madre anche adottante 
 dal padre anche adottante 
 dall'affidataria preadottiva 
 dall'affidatario preadottivo 
 dall'adottante non coniugato 
 dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva 
 dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non 

riconoscimento da parte di entrambi i genitori.  

I requisiti richiesti per il diritto sono: 

 generali:  
o residenza in Italia 
o cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo se cittadini extracomunitari 

 per la madre:  
o se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per 

maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto 
o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione  

o se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il 
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo 
intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o 
dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o 
affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle 
prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi 

o se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, 
anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi 
di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al 
parto. 

 

 



 per il padre:  
o in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento 

esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento 
dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi 
previsti per la madre 

o se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi 
intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, 
deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti 
contributivi previsti per la madre 

o se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento 
quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in 
possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così 
come è previsto per la madre 

o se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione 
pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al 
momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre 

o se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o 
affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di 
quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza 
delle seguenti condizioni al momento della domanda: 

 regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge 
della deceduta 

 il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica 
 il minore sia soggetto alla sua potestà 
 il minore non sia in affidamento presso terzi 
 la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito 

dell'assegno. 

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del 
diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo 
caso non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna 
deceduta. 

Come richiederla. 
 I genitori in possesso dei requisiti devono presentare domanda compilando 
l'apposito modulo INPS assegno di natalità - bonus bebè e presentare la richiesta: 
- andando su www.inps.it - Servizi on line. Prima però bisogna attivare un PIN 
personale; 
- chiamando il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 
06 164 164 (numero per cellulari); 
- attraverso i Patronati o Caaf.  
 

 
 
 
 
 
 

                



ASSEGNO PER NUCLEO                
FAMILIARE NUMEROSO 
 
Cos’è? 
 E' un contributo economico annuale a sostegno delle famiglie disagiate che 
hanno tre o più figli minori di 18 anni.  Consiste in un assegno mensile al nucleo 
familiare per tredici mensilità.  
 
Chi può richiederlo 
Possono richiedere il contributo, i cittadini italiani o appartenenti all'Unione 
Europea residenti nel Comune di Montemarano, che convivono con tre o più figli 
minori che siano figli del richiedente, o del coniuge, o da essi ricevuti in 
affidamento preadottivo. 
Per avere diritto all'assegno è INDISPENSABILE che il nucleo familiare abbia una 
situazione economica familiare ISEE che non superi la soglia fissata ogni anno 
dallo Stato in base alle variazioni ISTAT 
 
Termini  
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine 
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto 
l’assegno al nucleo familiare. Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla 
composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso 
di validità. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della 
presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di 
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono 
fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente 
precedente. Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio 
provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps. Il Comune che ha 
concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti 
di revoca. 
Dove e quando 
Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a: 
Ufficio Servizi alla Persona – Sportello Sociale 
Tel. 0827.63012  
Impiegato Referente: Amelia Bonetti  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
Documenti da presentare: 
− Modulo di domanda reperibile presso gli Uffici comunali; 
− Fotocopia di un documento di identità valido; 
− Attestazione Isee rilasciata da Caaf e Patronati; 
 



 

 
 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO  
SCELTA DEL MEDICO PEDIATRA 
 
 
Per i nuovi nati è sufficiente che uno dei due genitori si rechi presso la sede 
dell’ASL AV  di Atripalda ed autocertifichi la  nascita e la residenza del proprio 
figlio oppure vi si rechi una persona delegata che autodichiara con delega e 
documento del delegante. 
Il bambino può essere iscritto solo nel Comune di iscrizione al S.S.N. di un 
genitore. 
Il libretto sanitario viene rilasciato immediatamente. 
Per i cittadini stranieri occorre anche il permesso di soggiorno del bambino o la 
ricevuta di richiesta di iscrizione del bambino sul permesso di soggiorno del 
genitore. 
Contemporaneamente all’iscrizione viene effettuata anche la scelta del medico 
pediatra curante. Il bambino viene assistito fino al compimento del 14° anno di 
età. Dai 6 anni in poi i genitori possono decidere di fare seguire il proprio bimbo 
da un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili. 
 
 
 
 
Sede:              
ASL AV sede di Atripalda  
Via Manfredi 
Tel. 0825 - 293242   
Fax 0825 - 293300  
email: dsatripalda@aslavellino.it  
          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
LASCIAPASSARE PER L’ESPATRIO DI MINORI NEI PAESI  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Come  
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di 
un documento personale valido per l'espatrio che per i Paesi dell’UE consiste   
nella carta di identità valida per l'espatrio. Il rilascio della carta di identità valida 
per l’espatrio avviene presso il Comune di Montemarano, previa compilazione di 
apposita modulistica sottoscritta da parte di entrambi i genitori. 
 
Documenti necessari 
Da portare in Comune 
- documenti di identità dei genitori; 
- tre fotografie formato tessera identiche e recenti del minore; 
 
Dove e Quando 
Ufficio Anagrafe del Comune  
Piazza del Popolo  - Montemarano 
Tel. 0827.63012  
Dal lunedì al Venerdì  dalle 8.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASSAPORTO 
 
Come 
 Per il rilascio o il rinnovo del Passaporto, è possibile recarsi presso il Comune di 
Montemarano per la compilazione di un modulo al fine di ottenere l’autentica 
delle firme. 
Successivamente tutta la documentazione (completa della documentazione 
sottoelencata) andrà presentata alla Questura di Avellino  (tempo di rilascio circa 
10 giorni) 
Durata del passaporto: 10 anni  
 
Documenti necessari 
Documenti da allegare alla domanda: 
- fotocopia di un documento di identità valido 
- tre fotografie formato tessera uguali e recenti 
- passaporto scaduto (se in possesso) 
- marca concessione governativa in vendita nelle Tabaccherie 
- ricevuta di versamento postale sul c.c.p. 67422808 intestato a Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale “importo 
per il rilascio del passaporto elettronico” da € 44,66 per passaporto di 32 pagine 
oppure da € 45,62 per passaporto di 48 pagine. 
 
IN PRESENZA DI FIGLI MINORI 
Richiedente minorenne: 
devono recarsi in Comune per firmare l’assenso entrambi i genitori. Se il minore 
non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori occorre 
compilare una “dichiarazione di accompagno” in carta semplice. 
Richiedente coniugato/convivente/non convivente con figli minori: 
Devono recarsi in Comune per firmare l’assenso entrambi i genitori. I genitori non 
coniugati ma conviventi sono equiparati ai coniugati.  
Richiedente separato/divorziato con figli minori: 
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore: presentare il nulla osta del Giudice 
Tutelare Tale nulla osta non occorre se il richiedente è l’unico genitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
CODICE FISCALE 
 
Come  
Il codice fiscale è attribuito dall’anagrafe tributaria su comunicazione dell’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Montemarano e viene trasmesso direttamente al 
domicilio dell’interessato; nel caso in cui non si riceva il tesserino il genitore 
dovrà chiedere informazioni direttamente all'Ufficio delle Imposte Dirette munito 
di un documento di identità per ottenerne il rilascio. 
Se il richiedente è persona diversa dal genitore, dovrà presentare oltre al proprio 
documento di identità anche il certificato di nascita del minore. 
 
 
Dove  
 
Ufficio Anagrafe Comune di Montemarano 
Piazza del Popolo – Montemarano  
Tel. 0827.63012  
Dal lunedì al Venerdì  dalle 8.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 
Agenzia delle Entrate  
Collina Liguorini  8310 
Tel: 0825/773111 Fax: 06/50762270  
E-mail: dp.avellino@agenziaentrate.it 
PEC: dp.avellino@pce.agenziaentrate.it 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
CONGEDI PARENTALI 
 
Come  
Recenti disposizioni di legge hanno introdotto sostanziali innovazioni nel campo 
dei congedi parentali (Legge n. 53/2000) 
I principali punti innovativi che riguardano il sostegno alla maternità sono: 
- il riconoscimento ad entrambi i genitori del diritto individuale al congedo 
parentale per la nascita o l’adozione di un bambino; 
- la libera gestione, da parte della donna, della scelta della distribuzione, prima e 
dopo il parto, del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro; 
- la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per 
sostenere le spese nel periodo di astensione facoltativa; 
- l’estensione dei periodi e dei tempi di astensione dal lavoro per la cura dei figli 
per i padri, i lavoratori e le lavoratrici autonome. 
 
 
Dove  
Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di lavoro o al 
proprio sindacato. 
 
 
ASSEGNI FAMILIARI/DETRAZIONI FISCALI 
 
Come  
La nascita di un nuovo figlio può determinare il diritto all’attribuzione degli 
assegni familiari, così come la maggiorazione delle detrazioni fiscali. 
 
Dove  
Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di lavoro o al 
proprio sindacato o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF). 

 
 
 



 

 
SUI FIGLI 
 
E una donna che portava un bimbo al seno disse, 
Parla con noi dei Figli. 
E lui disse: 
I vostri figli non sono vostri figli. 
Essi sono i figli e le figlie della brama della Vita per la vita. 
Essi vengono attraverso voi ma non per voi. 
E benché essi siano con voi essi non appartengono a voi. 
Voi potete dare loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, 
Poiché essi hanno i propri pensieri. 
Voi potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime, 
Poiché le loro anime dimorano case di domani, che non 
potrete visitare, neppure in sogno. 
Potrete essere come loro, ma non cercate di farli simili a voi, 
Poiché la vita procede e non si ferma a ieri. 
Voi siete gli archi e i vostri figli sono frecce vive scoccate lontano. 
L'Arciere vede il bersaglio sulla strada dell'infinito, ed Egli 
con forza vi tende affinché le sue frecce possano andare 
veloci e lontane. 
Piegatevi nelle mani dell'Arciere con gioia: 
Poiché come egli ama la freccia che vola, così Egli ama 
l'equilibrio dell'arco. 
 
 
Tratto da "Il Profeta" di K.Gibran 
 




