
AL SINDACO DEL  

COMUNE DI  MERI’ 

IV Settore 
  

DOMANDA ASSEGNO MATERNITA’ 

Art. 66 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni 

 

                      Il/la      sottoscritt__  ___________________________________________________________________ 

 

Nat__  a ____________________________________________________________ il __________________________ 

 

Cod. fisc._____________________________________________________              residente nel Comune di Merì 

 

 Via  ______________________________________________________         n. _________ 

   

la corresponsione dell’assegno di maternità previsto dall’art. art.66 della legge 448/1998 e successive modificazioni. 

 

 in misura piena 

 

 nella misura ridotta di Euro _________________________ 

 

Preventivamente ammonito/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle responsabilità penali in cui 

potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false e sulla possibile decadenza del diritto di assegnazione dell’assegno 

richiesto;  

dichiara 

 di essere cittadino/a        ITALIANO / COMUNITARIO        

    

 di essere in possesso di carta di soggiorno n. ___________  rilasciata dalla Questura di   ________________ 

      il _________________ ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 286 del 1998 

 

 di essere madre/padre di …… bambin…..  nat….. il ____________________; 

 

 di essere affidatario/a preadottivo/a di …. bambin … nato il ______________ entrato nella propria famiglia 

anagrafica il ____________________; 

 di essere adottante senza affidamento di ….. bambin ….. nato il _______________ entrato nella propria famiglia 

anagrafica il ____________________; 

 di non essere beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o altro ente 

previdenziale per la stessa nascita; 

 

 di non essere beneficiario/a per la stessa nascita di trattamenti economici di maternità di cui all’art. 13, comma 2, 

della Legge 30/12/1971, n° 1204 e successive modificazioni, nonché di altri trattamenti economici di maternità 

corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità; 

 

 di essere beneficiario/a di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello previsto dalle 

norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione dell’Ente o Datore di Lavoro allegata e per 

precisione di Euro ________________________; 

 

o di non aver fatto richiesta, né il sottoscritto né il coniuge, né in questo comune né in altri, di assegno di maternità 

erogato dall’INPS in base alla legge 488/98 per lo stesso evento nativo. 

 

Allega alla presente : 

 Dichiarazione sostitutiva unica redditi 2011 rilasciata da CAAF o INPS; 

 Attestazione ISEE; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità . 

Chiede che l’assegno, gli/le venga liquidato: 

 

               pagamento c/o l’ufficio postale; 

 

              con accredito sul c/c IBAN : 

                           

Cod. 

Paese 

Cod. 

Contr.ollo 

Cin Abi Cab Numero conto 

 

 

            Merì  lì, ____________________               _______________________________________ 



    

                           
 

 

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

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla concessione dell’assegno di maternità 

ex art. 66 l. 448/98 e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  

 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

 

c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

 

d) i dati raccolti potranno essere comunicati  a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti (ex art. 22 Legge 241/90) oltre ché agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di 

procedimenti amministrativi altri e diversi dalla concessione dell’assegno al nucleo familiare rientranti comunque tra le 

attività istituzionali dell’ente e/o per le quali il richiedente ha avanzato richieste di agevolazioni e/o benefici al Comune; 

 

e) il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”;  

 

f) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

 

g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03,  

 

h) il titolare del trattamento è il Comune di Merì con sede in Piazza Municipio sn – 98040 Merì (ME). 

 

 
Merì  lì, ____________________ 
 

                                                                                                                                                    _______________________________________ 

    
                                                                  (FIRMA) 

 

 

 

 

 


