
 

Al Sig. Sindaco del 

  Comune di Asciano 
 

Domanda di 

ASSEGNO PER MATERNITA’ 

(art. 74 del D.Lgs 26/3/01 n.151) 

La     sottoscritta          

nata a in  data_      

residente ad Asciano Via  n._       

telefono:    _ 

Codic  fiscale:         

madre del/la bambino/a_     

nato/a a in data   

 

CHIEDE 

la concessione dell’assegno di maternità, così come previsto dalla legge n. 448/1998 art 66 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/00 “Testo unico sulla documentazione amministrativa” 

e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR n.445/00 e della 

decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art.75 del DPR n.445/00. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 di essere cittadina italiana; 

 di essere cittadina dell’Unione Europea 

 di  essere  cittadina _, in possesso di carta di soggiorno, permesso di 

soggiorno di lungo periodo ovvero coniugata con cittadino italiano o cittadino di stato membro dell’Unione Europea; 

 di essere apolide, i suoi familiari e superstiti 

 di essere titolare della protezione sussidiaria 

 di essere cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti; 

 di essere cittadina lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari; 

 di essere cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle 

categorie espressamente escluse dal Dlgs 40/2014; 

 di NON essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la 

nascita del figlio/a; 

 di essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per la nascita 

del figlio/a, inferiore all’assegno in oggetto e precisamente per l’importo di € ______________. 

 

 essere cittadina rifugiato politico, i suoi familiari e supersit



 
MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO DELL’ASSEGNO 

Accreditamento sul conto corrente, intestato/cointestato al richiedente: 
 

    

       

C/C n.______________intestato a ________________________________________________              

 

Banca ___________________________ 

 

Codice fiscale (intestatario conto) 

                

 

iban 
Nazio

ne 

2 

letter

e 

Check 

digit 

 

2 

numeri 

CI

N 

   

1 lettera 

ABI 

 

(5 numeri) 

CAB 

 

(5 numeri) 

Numero conto corrente 

 

(12 caratteri alfanumerici senza interposizioni) 

                           

      

 

 

 

Allega i seguenti documenti: 

 

 (se cittadina extracomunitaria) fotocopia del titolo di soggiorno posseduto per sé e per il figlio/a oppure fotocopia della 

ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio del titolo di soggiorno (fermo restando il requisito dei 6 mesi dalla data della 

nascita del figlio/a). 

 

 Copia di un documento di identità/titolo di soggiorno valido  

 C o p i a  a t t e s t a z i o n e  I S E E  i n  c o r s o  d i  v a l i d i t à  

Dichiara infine: 

- di autorizzare l'Amministrazione Comunale all'utilizzo dei dati personali, ai sensi della legge 675/1996 art.22 comma 3 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- di essere a conoscenza che, ai fini dell'erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite e richiesta documentazione integrativa, ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lgs. 109/98; 

- di essere altresì a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi Speciali in materia. 

 

 

Asciano lì    

 

                                                                                    FIRMA 
 

  Bonifico bancario    (il c/c/ deve essere intestato al richiedente o cointestato) 


