
Al Sindaco 
del Comune di Carmignano

 
 

Oggetto: domanda di assegno di maternità (art. 74 D.Lgs. 151/2001).

 

 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a

   il  residente  a  

Via/P.zza  tel.  Codice Fiscale

 nella  sua  qualità  di   (1) del  bambino/a

 nato/a il  

 CHIEDE

  

(barrare l’ipotesi che ricorre)

   che le sia concesso l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, nella 
misura intera;

 

  che le sia concessa la quota differenziale di cui al comma 6 dell’art. 74 del D.Lgs.
151/2001  (2),  essendo  beneficiaria  di  trattamento  di  maternità  inferiore  all’importo

dell’assegno. Tale trattamento è erogato dall’Ente   (3)  per un

importo di €. 

 

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

 DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

  

(barrare i casi che ricorrono)  

  di essere cittadino/a italiano/a;

  di essere cittadino/a del seguente Stato che fa parte dell’U.E.  

1

  di essere in possesso di carta di soggiorno, oppure del permesso CE per soggiornanti 



di lungo periodo o titolare di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE rilasciata da

 il  (allegare copia);

 

(barrare nel caso in cui l’assegno è richiesto in misura intera)

  di non essere beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione
obbligatoria a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale

  

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i
dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e
nell’osservanza di specifiche disposizioni di legge.

 

  di essere in possesso di attestazione ISEE del valore di €.     rilasciata in 

data  protocollo n. 

 Il dichiarante chiede che il pagamento sia effettuato mediante accredito sul c/c bancario

o postale (indicare Codice IBAN per intero) n.
(4)

 

Data 

In fede

 ___________________________

 

Allegare un documento di identità

 

Note per la compilazione della domanda

 (1) Madre, padre (in caso di abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento esclusivo al
padre),  affidatario,  adottante  o  legale  rappresentante  (nel  caso  di  incapacità  di  agire  dell’avente  diritto
all’assegno).

 (2) Qualora il trattamento di maternità, corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternità diverse dall’assegno erogato dal Comune, risulti inferiore all’importo dell’assegno stesso, le
lavoratrici interessate possono presentare al Comune richiesta per la concessione della quota differenziale.

(3) Specificare l’ente o il soggetto erogatore.

(4) Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 6/12/2011 n. 201, che impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di
effettuare pagamenti  in  contanti  superiori  a €.  1.000,00=,  l’indicazione del Codice Iban è obbligatoria.  Il
Codice Iban deve essere composto da 27 caratteri.

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
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