
Al Responsabile I^ Settore
Dott. Manuela Rizzo

c/o Ufficio Servizi Sociali
Comune di Lequile

Oggetto: istanza assegno di maternità.

La sottoscritta (cognome nome)_______________________________________________________________________

nata a_____________________________________________ Prov. (_____) il_______/______/________________________

residente a LEQUILE (Le) in via __________________________________________________________ n.__________

Tel________________________________________________________________________________________________________

Cod. Fiscale: 

in qualità di  ⌼ madre

(in casi particolari)   ⌼  padre   ⌼  affidataria   ⌼  adottante  ⌼ legale rappresentante del/la
bambino/a
1.(cognome)__________________________________________(nome)___________________________________________

nato/a__________________________________ Prov._________________il_____________________________________;

2.(cognome)__________________________________________(nome)___________________________________________

nato/a__________________________________ Prov._________________il_____________________________________;

In caso di parto gemellare o plurigemellare l'assegno spetta per ogni figlio nato. Indicare il nome di ciascun bambino nato. 
L'assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni o ad altri soggetti, quando ricorrono situazioni specifiche.

C H I E D E
la concessione dell'ASSEGNO di MATERNITÀ , ai sensi del Decreto legislativo n. 151/2001
art.74 :
⌼ nella misura intera; 

⌼ per la quota differenziale (di cui all’art. 74 c. 6 D.lgs. 151/2001)

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

DICHIARO 

⌼ di essere residente nel Comune di LEQUILE alla data di presentazione della domanda ed
effettivamente convivente con il minore;
⌼ di essere cittadina italiana;

⌼ di essere cittadina comunitaria;

⌼di  essere  cittadina  extracomunitaria  in  possesso  del  “permesso  di  soggiorno  di  lungo
periodo”;
⌼di essere cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno per familiare di
cittadino italiano o comunitario;
⌼di essere cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno permanente;

⌼di  essere  cittadina  extracomunitaria  in  possesso  dello  “status  di  rifugiata  politica”  o  di



protezione sussidiaria”;
⌼di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di
altro Ente previdenziale per la stessa nascita;

⌼di essere beneficiaria di trattamento di € ____________ erogato da ________________________;

⌼ di non aver presentato analoga richiesta presso altro Comune per lo stesso figlio (in caso
di trasferimento di residenza);
⌼ Di avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 17.330,01 e congruente allo stato di
famiglia anagrafico (quindi comprensivo del figlio /i per i quali si chiede l'assegno), privo di
omissioni e/o difformità, presentato entro il termine di 6 mesi dalla data del parto;
oppure

In caso di genitori non coniugati e non conviventi

⌼ di essere in possesso di ISEE minori (l'ISEE deve riportare tutti i componenti dello stato di
famiglia anagrafico,compresa la quota relativa al genitore non convivente);

chiede che l’Assegno da parte dell’INPS venga  
⌼ accreditato su C/C bancario                               ⌼ accreditato su C/C postale
intestato a _________________________________________________________________________________________
 (il conto deve essere intestato e/o cointestato al richiedente)

 
Sono consapevole e accetto:
che qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, la domanda non verrà ritenuta valida;
che l'Amministrazione potrà effettuare opportuni controlli e negare il beneficio/revocarlo, in caso di 
insussistenza dei requisiti;
DICHIARO altresì
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/U.E. (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dellart. 13
del D.G.P.R consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione no veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000);

Allego alla presente domanda, quali documenti indispensabili ai fini del contributo:
⌼ dichiarazione che sono state regolarmente presentate ad un CAF o personalmente per essere inserite
nella  relativa  banca  dati  INPS,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  la/le  Dichiarazione/i  Sostitutiva/e
unica/uniche per il calcolo del valore ISEE con riferimento al proprio nucleo familiare (L'Amministrazione
procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente le D.S.U);
⌼ Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
⌼Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;
⌼ In caso di separazione, copia della sentenza di separazione;
⌼copia carta /permesso di soggiorno Ce di lungo periodo;
⌼copia del riconoscimento dello “Status di rifugiato”/protezione sussidiaria;
⌼ carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario.
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione 
dichiarata.

Lequile ___/______/2020

Firma




