
Al Comune di Cepagatti 

OGGETTO: Richiesta Assegno di Maternità – art. 66 L. 448/1998. 
 

La  sottoscritta  ____________________________________ nata a ____________________________ (____) il ______________ 

e residente a Cepagatti  in Via ______________________________________ n. _____tel. (Obbligatorio)____________________ 

in qualità di madre/genitrice di ____________________________________________________ nato/a il (1)_________________ 

a_________________________ (____) come risulta dall’apposita iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati di codesto Comune, 

C H I E D E 
 

 Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che le venga riconosciuto l’assegno per maternità previsto dall’art. 66 
della  legge 448/1998 e successive modificazioni, 

 

D I C H I A R A 
 
 Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

 Di essere: 

   Cittadina italiana 

                Cittadina comunitaria 

                 Cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di soggiorno di cui all'art.9 del D.lgs 

 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art.1 del D.Lgs. 
 8 gennaio 2007, n.3); 

   Cittadina non comunitaria in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la 

 cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea"; 

  Cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

 membro" (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30); 

  Cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251); 

 

   Di non percepire alcun trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o altro Ente previdenziale per la 

nascita del predetto figlio; 

   Di beneficiare di trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o altro Ente previdenziale per la nascita 

del predetto figlio per un importo di Euro_________________ mensili per n° _________mensilità; 

   Che i requisiti e gli stati precedentemente elencati, che danno titolo alla concessione dell’assegno, sono veritieri;   

   Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la cessazione del diritto 

all’attribuzione del beneficio. 

CHIEDE 
 

 Inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite accredito sul conto corrente 
Bancario/Postale sotto indicato 2, intestato alla richiedente: 

PAESE 
CIN 
EUR 

CIN ABI CAB N.CONTO CORRENTE 

                           
 
 

   Allega: 
− Attestazione ISEE in corso di validità; 
− Copia di un documento valido di riconoscimento. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e 
informatizzati dell’Amministrazione Comunale di Cepagatti a cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dalla legge e dai regolamenti. I dati potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei 
limiti previsti dall’art. 18 del D.L. 196/2003. Le ricordiamo che in qualità di interessato, lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8 e 9  del codice privacy. 
 
 
 
 

Data___________________                                                      _________________________________________ 
                                                                                                                  (Firma della richiedente) 

                                                           
1
 Il termine ultimo di presentazione dell’istanza è il compimento del sesto mese del nuovo nato. 

2
 Per riscuotere l’assegno è indispensabile fornire il codice iban del conto corrente bancario o postale o del libretto postale intestato (o cointestato) alla madre 

che presenta l’istanza. 


