
Al Comune di Belmonte Mezzagno 

Ufficio Servizi Sociali 
  

RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA’ 
(art. 74 D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151) 

 

_l_  sottoscritto/a __________________________________________  nato/a a________________________ 

il  ____/____/_____   codice fiscale    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    residente a 

Belmonte Mezzagno in via  _________________________________ n. ______ c.a.p. __________ 

tel. _________________________ e-mail ______________________________________________ 

in qualità di  ______________________ del/la bambino/a ____________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________  il _______/_______/________ 

 
entrato/a nella propria famiglia anagrafica il  ____/____/____ 

 (solo in caso di affidamento o di adozione)   
 
 

_________________________________           /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
        cognome e nome della beneficiaria                                                   codice  fiscale 

(solo in caso di beneficiaria diversa dal richiedente - es. madre minorenne - ) 
 

CHIEDE 
 

 

la concessione dell’assegno di maternità, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 151/01, per l’anno 

___________ 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella 

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (art. 75 “decadenza benefici” 

e 76 “norme penali” D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 
(barrare la casella corrispondente) 
 
□    di essere cittadina italiana; 

□    di essere cittadina comunitaria; 
 
□    di essere cittadina extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno 

CE n.    _____________________________ rilasciata/o dalla Questura di _____________________  in 

data  ___________________; 



□    di non essere beneficiaria per il medesimo evento di trattamento previdenziale d'indennità di 

maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale; 

 

□    di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità, con un importo 
mensile inferiore a quello dell'assegno suddetto perché pari a euro_______________________; 
 
□    di non avere richiesto all’INPS l’assegno di maternità a carico dello Stato previsto dall’art. 75 D. 
Lgs. 151/2001; 
 
□    di non aver presentato analoga richiesta presso altro Comune; 
 
□  di  prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali  ai sensi dell'art.13 del 
Regolamento UE n. 2016/679(GDPR) e del D. Lgs. 101/2018 per l'espletamento delle procedure di 
cui alla presente richiesta; 
 
 
In caso di assegnazione del contributo economico, chiede che il pagamento venga effettuato su: 

□    conto corrente postale o bancario 

□    libretto postale 

Codice IBAN 
                           

(obbligatoriamente intestato/cointestato al/alla sottoscritto/a richiedente) 

 
 
 
Si allega alla presente: 
 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
- Attestazione ISEE in corso di validità 
 
- Copia attestazione codice IBAN 
 
- Copia sentenza di separazione (per casi di nuclei familiari separati) 
 
- Copia permesso di soggiorno 
 
 
 
Belmonte Mezzagno,______________                                                         Firma 

____________________________________ 


	□    di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità, con un importo mensile inferiore a quello dell'assegno suddetto perché pari a euro_______________________;

