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DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ D EI COMUNI 
Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs.n.151/2001 

La sottoscritta   
                                                  COGNOME                                                     NOME                C O F I C E  F I S C A L E  

nata a  il  residente a Preganziol 
 COMUNE O STATO ESTERO  GG / MM / AAAA  

indirizzo  Tel. _________________________ 

e-mail  cittadinanza  

   

                                          SE DIVERSA DA QUELLA ITALIANA 
 
 
 

( solo per cittadini extracomunitari) in possesso di  

�   CARTA DI SOGGIORNO  oppure      �    PERMESSO DI SOGGIORNO CE  per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs 3/2007) 
n.___________________________rilascio in data ______/____/______dalla Questura di ____________________ 
 

oppure   della quale è stato chiesto il rilascio in data ___/___/____ come da documentazione allegata alla 
presente 

oppure   della quale, allo stato attuale, non  è stato ancora chiesto il rilascio. 

Se non in possesso di uno dei sopracitati titoli di  soggiorno, la sottoscritta s’impegna a integrare 
questa domanda con il titolo richiesto, non appena concessole. 

 
CHIEDE 

 
che le sia concesso l’Assegno di Maternità dei Comuni previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel c aso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, di cui 

all’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000  

 
DICHIARA 

 

- di aver partorito, ovvero  di aver  adottato senza  affidamento  o avuto  in  affidamento  preadottivo un/una 

bambino/a in data ____________ come risulta dalla scheda anagrafica relativa al proprio nucleo familiare 
 

e con riferimento a 
tale evento :  
(� barrare una casella) 

 di NON essere beneficiaria  di trattamenti previdenziali di maternità a carico 

dell’INPS o di altro Ente previdenziale, e di non  aver presentato domanda per 

l’Assegno di Maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del  DLgs. 151/2001, per 

lo stesso evento; 

 

 

oppure:   

 di ESSERE beneficiaria  della somma complessiva di € _________________ 

erogata dall’ente  ______________________________ a far data dal __________ 

e fino al __________, a titolo di prestazione previdenziale di maternità, come 

documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; 

- che al momento del parto, ovvero dell’ingresso in famiglia del minore, era residente in Italia ; 

- che, nel caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore è regolarmente soggiornante e residente 
nel territorio dello Stato; 
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- che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, con riferimento all’ultima 

dichiarazione dei redditi prodotta, o all’ultima certificazione sostitutiva (es. CUD) in proprio possesso, è pari 

a € ____________________ quale risulta dalla Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DLgs n. 109/98, in 

corso di validità, allegata alla presente.  

 

CHIEDE INOLTRE 

che, in caso di concessione dell’assegno, le relative somme le siano erogate mediante: 

ACCREDITO SU C/C BANCARIO IL CUI CODICE IBAN E’ IL SEGUENTE:  

                               

DICHIARA INFINE 

di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in calce alla 
presente, di essere informato/a dei propri diritti in materia di trattamento dei dati personali, e di fornire il proprio 
consenso al trattamento da parte dei soggetti, e con le modalità, indicati nell’informativa stessa. 
SPAZIODISPONIBILE PER EVENTUALI NOTE 

 

 

 
Allega alla presente richiesta: 

 fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
 fotocopia della carta di soggiorno; 
 altro ______________________________________________________________ 

� specificare 
 
Preganziol, ____________________   

_____________________________ 
� Firma del dichiarante 

 
Ai sensi del DPR 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del funzionario 
addetto a raccoglierla, se trasmessa via posta deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di 
un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legisl ativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Si informa l’interessato/a che il trattamento dei dati personali forniti dal/la medesimo/a con la presente dichiarazione è finalizzato unicamente allo 
svolgimento di compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed avverrà presso il Comune di Preganziol - Piazza Gabbin 
1, 31022 Preganziol TV - con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità.  
Il conferimento di tali dati è necessario per concludere le attività ed i procedimenti amministrativi e la loro mancata indicazione comporterà 
l’impossibilità di emettere il provvedimento finale. All’interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dei predetti dati è il Comune di Preganziol. 
 

Parte riservata all’Ufficio 
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal/la 

dichiarante Sig./Sig.ra ______________________________________________ identificata mediante: 

� carta di identità n. _______________________ rilasciata dal Comune di ________________________ 

� altro documento di riconoscimento  ______________________________________________________ 

         
 
il Funzionario_______________________ 
o dipendente addetto 


