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Dichiarazione di nascita 
Certificati  

Codice fiscale e carta d’Identità 

Servizi Demografici - Comune di San Paolo d’Argon 
Piazza del Filatoio 3 
tel. 035/4253018-19-20 

Passaporto 
Questura di Bergamo 
Via Noli, 26 - Bergamo 
tel. 035276111 

Assegno di maternità 
Assegno per il nucleo familiare 

CAAF territoriali 

Spazio Gioco 0-3 anni 
Carta della famiglia 

Servizi Socio-educativi - Comune di San Paolo d’Argon 
Piazza del Filatoio 3 
tel. 035/4253014-41 

Asilo Nido 

Nido “Il Piccolo Principe” 
Via G. Masoni, 3 - San Paolo d’Argon - tel. 035/958866  
 
Nido Famiglia “Scarabocchiando a casa di Ilaria e Antonella”  
Via F. Cucchi, 8 – San Paolo d’Argon -  tel. 3807331367 

Iscrizione al Servizio Sanitario 
Scelta del Medico Pediatra 

Vaccinazioni 

ASL Trescore Balneario 
via Mazzini, 13- Trescore Balneario 
tel. 035/955439 

Spazio Allattamento 

Consultorio familiare  
ASL Trescore Balneario 
via Mazzini, 13- Trescore Balneario 
tel. 035/955420/425  

Assistenza, consulenza  
e formazione genitoriale 

Consultorio Familiare “Zelinda” 
Via F.lli Calvi, 1 - Trescore Balneario 
tel. 035/4598380 

Congedi parentali 
Detrazioni fiscali 

Assegni, bonus, contributi 
Proprio datore di lavoro, INPS 

http://www.salute.gov.it   
http://www.ats-bg.it    
http://www.spazioneomamma.it   

http://www.bambiniegenitori.bergamo.it  
http://genitorialita.provincia.bergamo.it  
https://it-it.facebook.com/argongenitori13  

DOVE RIVOLGERSI PER… 

INDIRIZZI WEB UTILI 

http://www.salute.gov.it/
http://www.ats-bg.it/
http://www.spazioneomamma.it/
http://www.bambiniegenitori.bergamo.it/
http://genitorialita.provincia.bergamo.it/
https://it-it.facebook.com/argongenitori13
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Entro 10 giorni dalla data del parto è obbligatoria l’iscrizione allo Stato Civile di ogni nuovo nato. 
La dichiarazione di nascita può essere resa da: 

 uno dei due genitori, se uniti in matrimonio; 

 dall'incaricato del Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al 
parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata; 

 dal padre e dalla madre congiuntamente, se non sono coniugati; 

 da un procuratore speciale. 
 

 Cosa occorre 

 attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto; 

 documento valido di identità personale del dichiarante; 

 passaporto per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità.  
 

 Modalità e tempi 

 entro 3 giorni dalla nascita  presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto 
l'evento; 

 entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non 
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di 
residenza della madre). 

 
 
 
 
 
Certificato di nascita 
Il certificato di nascita può essere rilasciato nei seguenti casi: 

 per nascita avvenuta a San Paolo d’Argon; 

 per nascita avvenuta in un altro Comune, ma trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di San Paolo 
d’Argon (l’atto di nascita viene trascritto di norma nel Comune in cui risiedeva la madre al momento della nascita 
del figlio). 

Si richiede presso il Comune dove è stata registrata la nascita o presso il Comune dove è stato trascritto l’atto di nascita. 
 

Estratto di nascita 
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita può essere rilasciato solo per: 

 nascite avvenute a San Paolo d’Argon; 

 nascite denunciate a San Paolo d’Argon; 

 nascite avvenute in qualunque Comune italiano, sempre che la madre fosse residente a San Paolo d’Argon al 
momento della nascita. 

 

 
 
 
 
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni 
pubbliche. L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 
Per ricevere il codice fiscale del neonato, i genitori possono recarsi presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della 
Casa di Cura in cui è avvenuto l’evento. La Direzione Sanitaria provvederà a trasmettere i dati dell’interessato al Comune 
di residenza. In seguito l’Agenzia delle Entrate trasmetterà il tesserino direttamente al domicilio dell’interessato.  
Nel caso in cui non si sia ricevuto il tesserino del minore, occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate con un documento di riconoscimento valido, portando con sé il certificato di nascita del neonato la relativa 
autocertificazione del genitore. 

DICHIARAZIONE DI NASCITA 

CERTIFICATI 

CODICE FISCALE 
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A partire dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento individuale di viaggio. 
Per viaggiare in Europa o all'estero dovranno essere quindi dotati di passaporto o, qualora gli Stati attraversati ne 
riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equipollente, pena il 
respingimento presso le frontiere straniere. 
Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le 
veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. N. 649/1974. 
 

Rilascio della carta d’identità ai minori  
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso.  
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio. 
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in 
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi 
può dare l'assenso o l'autorizzazione convalidata dalla Questura o autorità consolari, il nome della persona, dell'Ente o 
della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. 
Si consiglia ai genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul 
minore. 
 
DAL 9 APRILE 2018 il Comune di San Paolo d’Argon rilascia la Carta d’Identità Elettronica (CIE)  
  
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera 
Nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore 
e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità 
(passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe. 
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul 
permesso di soggiorno del genitore. 
Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura 
unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno). 
   
Requisiti 
Il richiedente deve essere residente nel Comune. 
 
Validità 
Il documento per i minori da 0 a 3 anni ha validità triennale, da 3 a 18 anni quinquennale e oltre 18 anni decennale. 
 
 
 
 
Il passaporto viene rilasciato direttamente alla Questura di Bergamo – Ufficio Passaporti. 
A partire dall’11 Gennaio 2016 la Questura di Bergamo ha cambiato la modalità per la ricezione dei documenti per il 
rilascio del Passaporto, adottando a pieno e in modo esclusivo il servizio on line “Agenda Passaporto”, dove è possibile 
prenotare il proprio appuntamento accedendo al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.  
Considerato che per il rilascio del Passaporto per i minori di anni 12 non è prevista l’acquisizione della firma e delle 
impronte, la domanda può essere autenticata in Comune.  
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati 
o divorziati). Questi devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza 
dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare. 
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato 
in originale e il suo assenso scritto. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.poliziadistato.it.  
Il passaporto per i minori da 0 a 3 anni ha validità triennale, da 3 a 18 anni quinquennale e oltre 18 anni decennale.  

CARTA D’IDENTITÀ 

PASSAPORTO 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
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L’assegno di maternità rientra nelle misure di aiuto finanziario al nucleo familiare e prevede l’erogazione di un sussidio 
economico una tantum a favore delle neo mamme casalinghe, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o 
italiano) di durata quinquennale oppure carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno 
stato Membro di cui agli art. 10 e 17 del D.lgs n. 30/2077. 
Per ottenere il beneficio economico, il valore annuo della situazione economica equivalente prevista dalla legge per il 
nucleo base (n. 3 componenti) viene stabilito annualmente dall’INPS. 
La domanda è presentata dalla madre, presso un CAAF territoriale entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla 
data di ingresso del minore nella famiglia, in caso di affidamento o adozione.  
 

Per maggiori informazioni: www.inps.it oppure rivolgersi ad un CAAF.  
 
 
  
 
 
L’assegno per il nucleo familiare è una misura di sostegno economico a nuclei familiari numerosi concesso dal Comune 
ed erogato dall’INPS. 
L’assegno al nucleo familiare, prevede l’erogazione di un contributo economico annuale alle famiglie italiane o 
comunitarie, ove siano presenti tre figli minori. 
La legge 6/8/13 n. 97 prevede inoltre l’erogazione dell’assegno ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo. 
Il valore annuo della situazione economica equivalente prevista dalla legge per il nucleo base (n.5 componenti), viene 
stabilito annualmente dall’INPS. 
La domanda viene presentata, da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario, ad un CAAF territoriale, per ogni anno 
solare o periodo inferiore, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. 
 
Per maggiori informazioni: www.inps.it oppure rivolgersi ad un CAAF  
 
 
 
 
 
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, 
adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, differenziato in base a fasce ISEE.  
L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso 
nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. 
 
Per maggiori informazioni: www.inps.it 
 
 
 
 
 
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un 
minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza 
(inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido. 
 
Per maggiori informazioni: www.inps.it 
 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 

BONUS BEBE’ 

BONUS MAMMA DOMANI 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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Il Contributo prevede la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 
undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-
sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati 
accreditati, per un massimo di sei mesi. 
 
Per maggiori informazioni: www.inps.it 
 
 
 
 
 
 
Dal 2022 entra a regime l’assegno unico per i figli minori, un assegno corrisposto per ciascun figlio in base al numero degli 

stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del 
livello dell’ISEE. 
Tale misura va ad abolire alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, ANF, bonus mamme 
domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico. 
Viene riconosciuto mensilmente e spetta a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, 
erogato sotto forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro. 
 
Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è previsto un assegno temporaneo detto “assegno ponte” destinato alle 
famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare già in essere. 
 
Per maggiori informazioni: www.inps.it 
 
 

CONTRIBUTO BABY-SITTING 

ASSEGNO UNICO 

http://www.inps.it/
https://www.informazionefiscale.it/assegni-familiari-tabelle-ANF-2020-importo-calcolo-domanda-INPS
https://www.informazionefiscale.it/bonus-bebe-2021-domanda-INPS-requisiti-importo-scadenza
http://www.inps.it/
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Spazio Gioco 0-3 anni è un servizio socio educativo rivolto alle famiglie, un luogo di incontro, di aggregazione e 
socializzazione per bambini e bambine da 0 a 3 anni e per le figure adulte che li accompagnano (genitori, nonni, baby 
sitter,...). 
 
Lo Spazio Gioco 0-3 anni propone ogni mese tante attività guidate e differenziate per età, laboratori e incontri con esperti: 
psicomotricità, manipolazione con materiali differenti, letture animate, laboratorio musicale, laboratorio tattile e 
sensoriale, costruzioni e gioco degli incastri, laboratorio grafico pittorico, formazione e attività con esperti. 
Per il mese di giugno è previsto “Giugno al Parco” – attività all’aria aperta anche per i non iscritti al servizio. 
Le attività si svolgono presso lo Spazio 0-6 della Biblioteca Comunale. 
Le iscrizioni si ricevono in Comune fino a disponibilità posti. 
Per maggiori informazioni www.comune.sanpaolodargon.bg.it sezione “Servizi per l’Infanzia”. 
 
 
 
 
 
Nel Comune di San Paolo d’Argon sono presenti il Nido Interaziendale “Il Piccolo Principe”, nato nel 2004 su iniziativa 
del Comune e della Parrocchia, in associazione con sei aziende del territorio (Bonduelle srl, Erregierre spa, Icra spa, 
Lvf spa, Boost spa) e il Nido Famiglia “Scarabocchiando a casa di Ilaria e Antonella”. 
 
Si tratta di un servizio educativo che sostiene le famiglie e i genitori, favorendo la conciliazione tra esigenze familiari e 
professionali dei genitori stessi. 
 
NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE” 
Destinatari: 29 bimbi di età compresa tra 3 mesi e 3 anni 
Localizzazione: Via G. Masoni n. 3 
Contatti: tel. 035958866 
Apertura: dal 1 settembre fino alla fine di luglio, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. La frequenza 
giornaliera al nido può essere a tempo pieno, con orario part-time (mattina o pomeriggio), 4 o 3 giorni alla settimana e 
con orario flessibile. 
 
NIDO FAMIGLIA “SCARABOCCHIANDO A CASA DI ILARIA E ANTONELLA” 
Destinatari: bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni 
Localizzazione: Via Cucchi, 8 
Contatti: tel. 3807331367 
Apertura: lun-ven dalle 8.00 alle 18.00 
 
Sono previsti contributi e agevolazioni economiche per chi frequenta il Nido: sono attive le misure “Nidi Gratis” e “Bonus 
Famiglia”. 
Per maggiori informazioni www.comune.sanpaolodargon.bg.it sezione “Servizi per l’Infanzia”. 
 
 

SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI 

ASILO NIDO 

http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it/
http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it/
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L'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è obbligatoria e comporta la scelta del medico curante. 
Per i nuovi nati è sufficiente che uno dei due genitori si rechi il prima possibile presso l'ufficio Agenzia di Tutela della 
Salute del Distretto di appartenenza, compilare un'autocertificazione attestante la nascita del figlio e la composizione 
della famiglia ed esibire il codice fiscale del neonato. 
All'atto dell'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale viene rilasciata una tessera cartacea provvisoria. Successivamente, 
in genere nell'arco di un mese, viene recapitata all'indirizzo di residenza la Carta Regionale dei Servizi (una smart card 
elettronica), che sostituisce la tessera cartacea.  
 
Contemporaneamente all’iscrizione viene effettuata anche la scelta del medico pediatra curante. 
In occasione della prima visita il pediatra vi darà anche le indicazioni per le profilassi vitaminiche, l’ecografia delle anche 
e le vaccinazioni. 
L'elenco dei medici disponibili è consultabile presso l'ufficio ATS del Distretto di appartenenza. 
 
 
 
 
 
Le vaccinazioni sono una delle cose più importanti che i genitori possono fare per proteggere i loro figli da alcune malattie 
infettive.  
Le vaccinazioni agiscono stimolando la produzione di difese del corpo che servono a combattere l’infezione e prevenire 
una malattia infettiva, dando una protezione che dura nel tempo.  
Grazie alla presenza di molti bambini vaccinati si riduce la diffusione delle malattie infettive nella popolazione: si ottiene 
così una protezione anche per chi non può essere vaccinato. 
Le vaccinazioni rappresentano quindi un beneficio non solo per l’individuo ma anche per l’intera comunità.  
  
Nel corso del secondo mese di vita del bambino i genitori vengono invitati, tramite lettera, a presentarsi presso gli 
ambulatori del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per sottoporre il bambino alle prime vaccinazioni. 
 

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI 
 

Età Vaccinazioni 

Dopo 60 giorni dalla nascita 
1° Vaccino Esavalente (Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b )  
1° Vaccino Anti Pneumococco 

15 giorni dopo 1° esavalente e  
15 giorni prima della 2° esavalente 

1° e 2° Vaccino Anti Meningococco B: (due dosi a distanza di un mese) 

Dopo 60 giorni dalla 1° esavalente  
2° Vaccino Esavalente  
2° Vaccino Anti Pneumococco 

30 giorni dopo 2° esavalente 3° Vaccino Anti Meningococco B 

Dopo 6 mesi dalla 2° esavalente  
3° Vaccino Esavalente  
3° Vaccino Anti Pneumococco 

12-14 mesi 
1° Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia + Antivaricella 
1° Vaccino Anti Meningococco C 

A distanza di almeno 15 giorni 
dalle precedenti vaccinazioni 

4 ° Vaccino Anti Meningococco B 

5-6 anni 
Richiamo Vaccino Anti-Tetano- Difterite- Pertosse-Polio 
2° Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia 

11 anni Vaccino Anti Papillomavirus per le ragazze (2 dosi) 

15 anni Richiamo Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse Vaccino Antimeningococco ACW135Y 

 
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO 

VACCINAZIONI 
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Per aiutare la madre nella gestione del proprio bambino e nelle difficoltà pratiche durante il periodo di allattamento al 
seno e dopo lo svezzamento, nei Consultori Familiari ATS Bergamo sono presenti operatori formati che offrono 
consulenza sull'allattamento e sulla corretta alimentazione infantile.  
I Consultori Familiari ATS accolgono tutte le madri qualunque sia l'alimentazione scelta per il proprio bambino.  
 
Spazi allattamento a libero accesso nei Consultori Familiari ATS Bergamo nei dintorni di San Paolo d’Argon: 
Alzano Lombardo: Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 - via Ribolla, 1 tel. 035.4285 211/213 
Bergamo: Martedì dalle 14.00 alle 16.00 e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 - via Borgo Palazzo, 130 - Padiglione 18A 
Giallo - tel. 035.2270641/633 
Lovere: Lunedì dalle 09.00 alle 12.00 - p.le Bonomelli, 8 - tel. 035.4349607/628 
Sarnico: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 - via Libertà, 37 - tel. 035.911038/910222 
Seriate: Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 - via Paderno, 40 - tel.035.3235 061/056 
Trescore Balneario: Martedì dalle 14.00 alle 16.00 - via Mazzini, 13 - tel.035.955420/425 
 
 
 
 
 
 
Assistenza domiciliare dopo il parto “Un aiuto per le nuove mamme” 
Un servizio di assistenza alle mamme e ai neonati a domicilio assicurato dalle ostetriche del Consultorio. Prevede: la 
verifica clinica del decorso post-parto sia del neonato/a sia della mamma; il sostegno e la consulenza alla neomamma 
e al padre per la cura del neonato/a; per sostenere l'allattamento al seno, per fare insieme il primo bagno del neonato, 
per valutare l'andamento delle prime giornate; ma anche per fornire informazioni sui servizi a disposizione.  
Il servizio è gratuito, in quanto erogato in regime di esenzione da ticket. 
 
Percorsi formativi e di consulenza genitoriale.  
Si tratta di incontri dopo parto che vogliono offrire uno spazio ai genitori e ai loro figli, in cui crescere insieme, trovare 
sostegno, condivisione e approvazione.  
Gli incontri sono tenuti da esperti. 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi al Consultorio Familiare Zelinda - Via Fratelli Calvi n. 1, Trescore 
Balneario – tel. 0354598380. 
 
 
 

SPAZIO ALLATTAMENTO 

ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE 

GENITORIALE 
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Per congedo parentale (maternità facoltativa) si intende la possibilità da parte dei entrambi i genitori di astenersi dal 
lavoro facoltativamente e anche contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo 
tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. 
 
A chi spetta 
Ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori 
domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i 2 non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche 
contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino. 
Ai lavoratori, genitori di minore disabile, è riconosciuto il diritto di prolungare fino a 3 anni il periodo di astensione 
facoltativa dal lavoro.  
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori 
naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino 
all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. 
 
Dove/Quando 
La domanda deve essere presentata, prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, anche se lo stesso giorno, alla sede 
Inps di residenza utilizzando il nuovo modulo predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo 
esame della richiesta e al datore di lavoro. 
Al datore di lavoro la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione. 
 
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo 
parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del 
congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte 
ore alla singola giornata lavorativa.  
 
Per informazioni rivolgersi al proprio datore di lavoro, al proprio ente previdenziale o al proprio sindacato. 
 
 
 
 
 
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, 
entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a: 

• 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; 
• 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore; 
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di: 

• adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse; 
• parto gemellare o plurimo. 
 
 
 
 
 
 
La nascita di un nuovo figlio può determinare il diritto all’attribuzione degli assegni familiari, così come la maggiorazione 
delle detrazioni fiscali. 
 
Per informazioni rivolgersi al proprio datore di lavoro, al proprio ente previdenziale o al proprio sindacato. 

CONGEDI PARENTALI  

ASSEGNI FAMILIARI/DETRAZIONI FISCALI 

RIPOSI PER ALLATTAMENTO 
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UE UE UE UE UE  

 di Alessandro Volta  
 

Piango fin che mi pare e piango più che posso. 
 Piango perché non so parlare.  
 Piango per solidarietà con i miei amici.  
 Piango come piangono i bambini in tutto il mondo.  

 

Piango così qualcuno prima o poi verrà. 
Piango perché non so cosa fare. 

Piango perché sono stufo di guardare il soffitto bianco. 
Piango perché ho fatto tanta cacca. 

 

Piango perché ho caldo, perché ho freddo, 
perché sto bene, ma non voglio darvi la soddisfazione. 

Piango non so perché, ditemelo voi se lo sapete, 
oppure chiedetelo al pediatra che lui ha studiato. 

 

Piango perché per ora è la cosa che so fare meglio. 
Piango perché così creo un gran bel putiferio. 

Piango perché anche voi alla mia età piangevate. 
 

Non ricordo più perché ho iniziato a piangere, 
ma prima un motivo sono sicuro che c’era. 
Ovviamente piango perché ho fame e non 

arrivo ancora alla maniglia del frigo. 
 

Dopo il pasto piango perché ho mangiato troppo 
e ho l’aria nella pancia. 

Piangere però non fa male, non si muore di pianto, 
anzi se non piangessi morirei. 

Quando piango sono sicuro che vi ricordate 
di me e che state male per me. 

 

In realtà io non piango mai per niente, quando piango è perché voglio 
qualcosa e  alla mia età i desideri e bisogni corrispondono sempre. 

Perciò non preoccupatevi troppo e sforzatevi invece di capire 
di cosa  ho bisogno  così ci mettiamo tutti calmi e tranquilli.  

 

E fra poco si ricomincia….. 

 
 

A cura del  
Comune di San Paolo d’Argon 

Piazza del Filatoio 3 
Tel. 035/4253011 

comune@comune.sanpaolodargon.bg.it 
www.comune.sanpaolodargon.bg.it 
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