
Oggetto: domanda per l’attribuzione dell’assegno di maternità (articolo 74 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.) 
 
 
 

          Ill.mo Sig. Sindaco 
          del Comune di Masserano 
 
 
 
 

La sottoscritta ______________________________________, nata a __________________________ (____) 

il ___/___/____ e residente a Masserano in ___________________________________________ n° ______, 

con codice fiscale                 

 

telefono n. ________________________________ 
 

richiede che le venga concesso l’assegno di maternità come previsto dall’art.74 D.Lgs 26/03/2001 n° 151. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00 

 
 

DICHIARA 
 

 di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini 
la revoca completa o in parte dell’assegno richiesto. 

 di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune e della Guardia di 
Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato 

 di essere residente in Italia alla data del parto avvenuto il ____/____/______ 

 di essere in possesso dell’attestazione ISEE, con protocollo ____________________________________, 

presentata da ____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale                 

 
all’Ente ____________________________________________________________ in data ____/____/______ 

 di essere cittadina italiana residente nel Comune di ________ 

 di essere cittadina comunitaria residente nel Comune di _________ 

 di essere cittadina di paesi terzi in possesso del Permesso di soggiorno per lungo periodo CE dal 

____/____/______ 

 di essere cittadina di paesi terzi, di aver richiesto il Permesso di soggiorno per lungo periodo CE in data 

____/____/______ e di comunicare tempestivamente al Comune l’esito della richiesta di detto Permesso 

 
Il parto/adozione de_ figl__  _______________________________________________________________, 

resident_ nel Comune di _______, è avvenuto il ____/____/______ nel comune di 

_________________________ 

 

  La sottoscritta dichiara di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico 

dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento. 

   La sottoscritta dichiara di aver percepito la somma di € _________,___ quale trattamento previdenziale di 

maternità e richiede la quota differenziale pari ad € _________,___ 

 



 
CHIEDE 

 

Che l’ assegno richiesto sia erogato tramite:  
. 

  Accredito su c.c. (intestato al richiedente)   Libretto postale (intestato al richiedente) 

IBAN 

PAESE CIN EU CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 

ALLEGA 

 Copia dell’attestazione ISEE 

 Copia del Documento d’identità 

 Copia dell’Attestazione di soggiorno regolare (per cittadino/a comunitario/a) 

 Copia del Permesso di soggiorno per lungo periodo CE (per cittadino/a di paesi terzi) 

 Copia della ricevuta di richiesta del Permesso di soggiorno per lungo periodo CE (per cittadino/a di 
paesi terzi) 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003,  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la 
concessione dell’assegno richiesto e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 
d) i dati raccolti sono trasmessi all’apposita banca dati dell’INPS per l’effettuazione del pagamento dell’assegno richiesto; 
e) i dati raccolti potranno essere comunicati a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 

22 Legge 241/90) oltre che agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di procedimenti amministrativi 
altri e diversi dalla concessione dell’assegno richiesto rientranti comunque tra le attività istituzionali dell’ente e/o per le quali il 
richiedente abbia avanzato richieste di agevolazioni e/o benefici al Comune. 
I dati potranno inoltre essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle amministrazioni certificanti per i 
controlli previsti; 

f) il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”; 
g) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
h) il titolare del trattamento per il Comune di Masserano, è individuato nel Responsabile dei Servizi alle Persone. 

 
 

Masserano, ___/___/____ 
 
 
 

(firma) 
 


