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FAQ U.O. PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

 

Che contributi sono gestiti dall’U.O. Prestazioni in favore delle famiglie? 

Le misure regionali Carta Famiglia, Incentivo regionale alla natalità e il nuovo contributo per il 

rimborso dei servizi estivi di centro estivo e baby sitting (cd. Bonus Conciliazione 3-14), 

concessi ed erogati dall’Ufficio con fondi regionali. Gli Assegni nazionali per il terzo figlio e per 

la maternità di base, concessi dal Comune ed erogati dall’INPS.  

 

Quali sono i contatti dell’Ufficio? 

• interventi.famiglia@comune.udine.it 

• contributo3-14@comune.udine.it 

• domicilio digitale: protocollo@pec.comune.udine.it 

 

Responsabile procedimenti: dott.ssa Eliana Rossi – tel. 0432 1272798 

Referenti istruttoria:  

• Carta Famiglia: Lucia Vallillo 0432 1272151 – Daniela Volpato 0432 1272020 

• Incentivo regionale alla natalità: dott.ssa D’Incà – tel. 0432 1272660 

• Assegni INPS: Barbara Mulloni – tel. 0432 1272018 

 

ASSEGNI INPS: TERZO FIGLIO E MATERNITA’ DI BASE 

 

A chi devo presentare le domanda di accesso a questi assegni? 

Anche se tale prestazioni sono pagate dall’INPS, la domanda per accedere deve essere 

presentata al Comune di residenza.  

 

Come posso presentare domanda per l’Assegno per il nucleo familiare con tre figli 

minori (terzo figlio) o per l’Assegno di maternità di base? 

La domanda va presentata tramite e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it 

allegando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa dal richiedente e copia della 

carta di identità e anche del permesso di soggiorno, se cittadino non comunitario, scansionato 

in formato pdf. 

La domanda di Assegno di maternità di base deve essere presentata obbligatoriamente a 

nome della madre del minore per il quale si richiede l’assegno, salvo in caso di 

decesso/abbandono della madre, adozione/affidamento esclusivi. 

 

Come posso verificare che la trasmissione della domanda sia andata a buon fine? 

Per le domande trasmesse via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it, se l'istanza 

è stata trasmessa correttamente, si riceverà un'e-mail automatica di conferma avente come 

oggetto "POSTA CERTIFICATA: Conferma Avvenuta Protocollazione" dall'indirizzo posta-

certificata@legalmail.it, che contiene il numero di protocollo assegnato e a cui non si deve 

rispondere. 

Il nostro Ufficio invia anche una comunicazione via e-mail, confermando l’avvenuta ricezione 

della domanda trasmessa via e-mail.  
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Quali sono i termini per presentare le domanda di accesso agli assegni? 

Per l’Assegno per il terzo figlio, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento 

(es. per il 2021, entro il 31 gennaio 2022). 

Per l’Assegno di maternità di base, entro sei mesi dalla data di nascita del minore per il quale 

si richiede l’assegno. 

 

Nella domanda per l’Assegno di maternità di base devo allegare anche il permesso di 

soggiorno del neonato cittadino non comunitario? 

No, non è richiesto se il neonato è nato in Italia o in un Paese europeo.  

Il permesso di soggiorno della mamma richiedente va sempre invece allegato. 

 

Posso presentare domanda anche se il mio permesso di soggiorno è scaduto e in attesa 

di rinnovo? 

Sì, ma è necessario allegare la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno (bollettino pagato e ricevuta della Questura di Udine).  

La domanda verrà poi sospesa fino al rilascio del permesso di soggiorno definitivo, che dovrà 

essere trasmesso all’Ufficio una volta ricevuto in modo da sbloccare e accogliere la pratica.  

 

Quando viene pagato l’Assegno per il terzo figlio dall’INPS? 

Dopo che l’Ufficio ha accolto la domanda e trasmesso i dati all’INPS, l’assegno per il terzo 

figlio viene erogato dall’INPS in due tranche: la prima a luglio per i primi sei mesi e la seconda 

a gennaio dell’anno successivo per i mesi successivi.  

La data di pagamento dipende però dalla data di presentazione della domanda, che può 

essere ovviamente diversa per ogni richiedente. L’Ufficio ha 90 giorni per esaminare la pratica, 

comunicarne l’esito e, in caso di accoglimento, trasmettere i dati all’INPS. 

 

Quando viene pagato l’Assegno di maternità di base dall’INPS? 

Dopo che l’Ufficio ha accolto la domanda e trasmesso i dati all’INPS, l’assegno di maternità di 

base viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione con accredito bancato o assegno, a 

seconda della modalità indicata dal richiedente nella domanda. L’Ufficio ha 90 giorni per 

esaminare la pratica, comunicarne l’esito e, in caso di accoglimento, trasmettere i dati all’INPS. 

Di norma, l’INPS provvede al pagamento entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte 

del Comune. 

 

Come inciderà l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale INPS su questi 

assegni? 

Per l’Assegno di maternità di base non ci sarà nessun cambiamento e continuerà ad esistere 

anche dopo l’entrata in vigore dell’Assegno Unico. 

L’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori verrà sicuramente mantenuto per 

l’anno 2021 (termine ultimo presentazione istanza: 31 gennaio 2022). Pertanto, per l’anno in 

corso nulla cambierà con riguardo a tale assegno.  
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Dove trovo la modulistica dedicata a questi assegni? 

Nella sezione “Elenco allegati e modulistica” dei singoli procedimenti gestiti dall’Ufficio.  

 

Se ho problemi con la compilazione della domanda, a chi posso rivolgermi? 

È possibile contattare l’Ufficio (interventi.famiglia@comune.udine.it) oppure telefonare ai 

numeri 0432 1272018 - 0432 1272798 - 0432 1272731 - 0432 1272732. 
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