
                     Comune  di  Villaverla        
                                    Provincia di Vicenza                                                           Timbro del protocollo 

     Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)
                                  Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA' 
(Art. 74 D. Lgs. 26/03/2001 n. 151)

La sottoscritta________________________________________nata a______________________________ 

il____________________residente a Villaverla in via____________________________________________ 

n._________ Tel._______________________Cell.___________________________________

C H I E D E
  

la concessione dell'assegno di maternità, di cui all'art. 66 della legge 44/1998 e al decreto del Ministro per la 
solidarietà sociale 452/2000. 
A tal fine, consapevole che la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47  contenuti  nel  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  (decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento  emanato sulla  base delle dichiarazioni  non veritiere  e responsabilità  penali  previste  per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci), 

D I C H I A R A 

di essere madre di___________________________nato/a_______________________il_______________

 di essere cittadina italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea 
 di essere cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno (ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 

n. 286 del 1998) 

che per la stessa nascita (o affidamento o adozione):
 non ha beneficiato di altro trattamento economico o previdenziale della maternità erogato  da un 

datore di lavoro o da un ente previdenziale
 di beneficiare di altro trattamento economico o previdenziale della maternità erogato da un datore di 

lavoro o da un ente previdenziale per un importo di  €____________________mensili  per n.° _____ 
mensilità erogato da__________________________________________________________________

 di voler ricevere il contributo mediante: 
 assegno bancario/bonifico da inviare presso la residenza

accreditato su  C/C bancario/postale intestato a:__________________________________________
Cod. IBAN_________________________________________________

di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 
(Codice sulla Privacy), la raccolta e di il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici , nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi 
e regolamenti.

ALLEGA

1. attestazione ISEE;
2. fotocopia di un documento d'identità;
3. fotocopia carta di soggiorno (in caso di richiedenti extracomunitarie).

Villaverla________________________ Firma

___________________________________________


