
COMUNE DI SAN VENANZO - PROVINCIA DI TERNI
                                  CAP 05010 – Tel. 075875123 – comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA'
(ai sensi dell'art. 66  L. 488/1999 e s.m.i. - art. 74 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151)

Da presentarsi entro 6 mesi dalla nascita del minore o dall'ingresso nel nucleo del minore per adozione o per
affidamento preadottivo -

La sottoscritta__________________________________________________________________

nata a ______________________________________   (se cittadina straniera indicare lo stato)     

il _________________________________C.F. _______________________________________ 

residente in  SAN VENANZO Via _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tel._____________________ mail_________________________________________________

PER IL/LA  FIGLIO/A________________________________________________________________________

NATO/A A ______________________________ IL _________________________________

Valendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e della decadenza dei benefici previsti
dall'art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci;

AI FINI DEL BENEFICIO RICHIESTO 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità

1) Di   essere  cittadina  italiana  comunitaria  extracomunitaria   titolare   del   seguente 
permesso di soggiorno (indicare il tipo di permesso e allegare copia leggibile)______________ 
______________________________________________________________________________
o di aver fatto richiesta in data _______________del seguente permesso____________________
______________________________________________________________________________
(allegare copia Ricevuta Raccomandata per nuovo permesso e copia del permesso scaduto). In
caso di permesso per “Assistenza Minori” allegare relativa documentazione del Tribunale dei
Minorenni;  in  caso  di  “Permesso  Umanitario”  e  per  “Casi  Speciali”  allegare  relativa
documentazione  di  rigetto  per  permesso  di  “asilo  politico”  rilasciata  dalla  Commissione
Territoriale del Ministero dell'Interno.          

2) Che nei DUE anni precedenti il parto:

  non ha svolto attività lavorativa   ha svolto attività lavorativa dal ___________al __________

Indicare obbligatoriamente una delle tre opzioni pena il rigetto della domanda:

   di  non  aver  beneficiato  di  alcun  trattamento  economico  o  previdenziale  di  maternità  erogata
dall'INPS o dal Datore di Lavoro



 

    di aver già ricevuto a titolo di maternità un importo pari a € _____________

   di aver presentato richiesta di contributo a titolo di maternità presso il seguente Ente____________
___________________________________  e di non aver al momento ricevuto comunicazione in merito.

3) Di chiedere, in caso di concessione dell'assegno, che la somma sia corrisposta con bonifico 
sul seguente IBAN  
___________________________________________________________________________
(La richiedente deve essere intestataria o cointestataria del conto corrente o libretto postale.)

4) Di essere in possesso dell'Attestazione ISEE,  valida nell'anno in corso che includa il
nuovo nato ed entrambi i genitori, salvo non ricorrano le ipotesi di esclusione di  uno dei due
genitori dall'Attestazione ISEE che vanno documentate.

5) Di  essere  a  conoscenza  che   l'  Amministrazione  potrà  eseguire  opportuni  controlli  e  al
contempo negare il beneficio comunque revocarlo se già precedentemente concesso.

Allega alla  presente 

 Dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni economiche del nucleo familiare. (ISEE)

 Documento di identità

 Permesso di soggiorno valido o scaduto con ricevuta di rinnovo

Data, ______________________                           FIRMA ________________________
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