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 Spett.le 

 COMUNE DI SELVINO  

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA’ 

(Normativa di riferimento:  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed 

integrazioni, D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452, art. 74 D. Lgs. 151/2001) 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

6 MESI DALLA DATA DEL PARTO 

 

Io sottoscritta ____________________________________________________________________ 

sesso   M   F  nata  a _______________________________ il __________________________ 

residente a Selvino (Bg) in ____________________________________________ n. ___________ 

di cittadinanza ____________________ c.f. _____________________  n. tel. _________________ 

 

C H I E D O  

 

a codesto Comune la concessione dell’assegno di maternità istituito ai sensi della legge 23 dicembre 

1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 

2000 n. 452 e dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 per la nascita del figlio: 

Cognome____________________________________ Nome _____________________________ 

Data di nascita _______________________________ luogo di nascita ______________________ 

 

D I C H I A R O 

 

o di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno 

(residenza, cittadinanza, reddito, ecc.); 

o di non aver beneficiato, per il medesimo evento, di alcun trattamento economico per la maternità, 

oppure aver ricevuto prestazioni pari a Euro ___________ che sono comunque inferiori al valore 

dell’assegno (Euro _____   per l’anno 2013); 

o che il figlio – se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea – è in 

possesso della Carta di soggiorno o è iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori; 
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o di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico 

dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 L. 

488/99). 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

➢ fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità completa della Dichiarazione sostitutiva 

di entrambi i genitori ovvero della madre se unico genitore. Ai fini Isee si sommano i redditi 

di entrambi i genitori anche se non risultano iscritti sullo stesso stato di famiglia anagrafico; 

➢ fotocopia della carta di soggiorno della madre, se extracomunitaria; 

➢ fotocopia della carta di soggiorno del bambino, se extracomunitario. La richiedente dichiara 

di sapere che l’assegno di maternità non verrà erogato senza la presentazione di questo 

documento; 

➢ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale della 

dichiarante. 

 

Il contributo, se spettante nella misura intera, è pari a Euro __________ - per l’anno 2013 – e verrà 

liquidato in un’unica soluzione. 

Consapevole che la richiesta non comporta automatica accettazione, in caso di accoglimento della 

presente chiedo che il contributo venga liquidato: 

o con accredito su c/c bancario; 

o con accredito su c/c postale 

A tal fine si indicano le coordinate: N. C/C _________ CIN _______ ABI ______ CAB_________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Ufficio servizi sociali del 

Comune di Selvino ogni eventuale successiva variazione di residenza e del nucleo familiare; il 

Comune di Selvino sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria. 

La sottoscritta consapevole delle responsabilità di cui alla legge n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dichiara che tutte le informazioni riportate nella seguente domanda 

corrispondono al vero. 

La sottoscritta dichiara inoltre: 

• di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di richiedere e/o acquisire informazioni 

integrative per la valutazione della richiesta e di ricorrere alle competenti autorità per 

l’accertamento delle informazioni fornite; 
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• di essere a conoscenza che le autorità competenti si riservano la facoltà di accertare la veridicità 

delle informazioni fornite; 

• di aver ricevuto le istruzioni complete per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, 

qualora il rilascio dell’attestazione ISEE venga richiesto al medesimo ufficio. 

 

 

Selvino, ___________________________ 
                          (firma) 

 

 
   

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

I dati sopra riportati sono raccolti per le finalità connesse all’erogazione del contributo  tutela e sostegno della 

genitorialità, verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso alla pratica stessa, nonché a tutti gli 

altri adempimenti conseguenti. I dati saranno conservati garantendone la sicurezza e la riservatezza con adeguate misure 

di protezione, secondo quanto disposto dagli artt. da 31 a 36 del D. Lgs. 196/03, al fine di ridurre i rischi di distruzione 

o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando tali operazioni siano previste da 

disposizioni di legge o di regolamento; verranno comunque comunicati all’Istituto Bancario per provvedere 

all’erogazione del contributo. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Selvino. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è Il Responsabile del Servizio Affari Generali. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità di trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei 

dati. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

 

 

 
Spazio riservato all’ufficio: 

 

Esito: 

o Accolta_________________________________________________________________________________ 

o Sospesi i termini per la mancanza di___________________________________________________________ 

o Respinta per _____________________________________________________________________________ 

Eventuali note_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 


