
 
 

(da presentare entro 6 mesi dalla nascita) 

 
AL COMUNE  
DI VIGODARZERE 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNO DI MATERNITA’ 
(art. 74 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151) 

La sottoscritta ______________________________________, nat__ a _________________ 

__________ il _______________, sesso  F , cittadinanza ________________________*, codice fiscale 

_________________________________, residente a Vigodarzere in via ____________________ n. ___ 

tel. ______________________, e-mail: _______________________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione dell’assegno di maternità 

ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, per la nascita de___  figli___   
_____________________________________ avvenuta il _____________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, dichiara: 

 di essere in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza richiesti dalla legge ai fini della 
concessione dell’assegno; 

 non essere beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a 
carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo 
stesso evento, nonché di non aver presentato, per lo stesso evento, domanda per l'assegno di 
maternità di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 151/2001 (assegno istituito dall’art. 49, comma 8, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488); 

 di percepire una indennità mensile corrisposta da ____________________ (indicare quale ente 
previdenziale) nella misura di € ___________. 

Comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire mediante accredito su: 

 libretto postale IBAN: ___________________________________________________________ 
 c/c di cui all’IBAN: _____________________________________________________________ 

 
Allega:  

 attestazione ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata dall’INPS in data _______________ 

 Permesso di soggiorno C.E. o carta di soggiorno * 

Vigodarzere, li ___________________________ 

 Firma 

______________________________________ 
(Allegare fotocopia di un documento di identità)  

* per le cittadine extracomunitarie è richiesto il possesso di permesso di soggiorno CE o di carta di soggiorno 

Consenso al trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 e D. Legisl. n. 101/2018 

Il sottoscritto …………………………….…………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. legisl. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito 
istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 
alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 
Luogo, data _________________________________ 

Firma 
 

________________________________ 
 

(v. 1_2021) 

Agg. 08.02.21 


