
Al Comune di CAMPOFORMIDO 
     Servizio Assistenza sociale 
     Largo Municipio 9 
    33030 – CAMPOFORMIDO (UD) 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta assegno di maternità. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 74. 
 
 
La sottoscritta (madre) __________________________________ nata a ______________________ 

il _________________________ Codice fiscale __________________________________________ 

residente a CAMPOFORMIDO (UD) in via/piazza _______________________________________ 

tel. ____________________________ Cell. _____________________________________________ 

 

 
CHIEDE l’assegnazione del seguente beneficio 

 
 
□ Assegno di maternità, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 151/2001. 
 
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/00 ed inoltre consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in 
caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione 
di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto segue: 
 
□ di essere cittadina italiana , 

□ di essere cittadina comunitaria 

     (indicare lo Stato comunitario di cui si possiede la cittadinanza ___________________________ ) 

□  di essere cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo ; 

□ di essere madre del/la bambino/a _______________________________ nato/a il _____/_____/_______, 

□ che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 
DICHIARANTE    
    
    
    
    
    
    
 

□ che il valore dell’I.S.E. relativo al proprio nucleo familiare è pari a € ______________, come risultante 

dall’allegata Attestazione della Situazione Economica Equivalente rilasciata in data ______________; 

□ di NON aver presentato analoga domanda in altro Comune italiano; 

□ 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 della Legge n. 488/99; 



□ di non essere beneficiaria di alcun trattamento economico per la maternità (indennità a carico dell’INPS 

o di altro ente previdenziale o a carico di datori di lavoro privati o pubblici); 

□ ovvero, di essere beneficiaria di una indennità di maternità a carico dell’Ente _______________, per 

l’importo di € ____________________ (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). 

□ di non aver presentato analoga domanda in altro Comune italiano; 

 

 

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al Comune di residenza 

ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo familiare. 

Dichiara di essere a conoscenza che il pagamento degli assegni eventualmente concessi, è effettuato 

dall’INPS. A tal proposito, chiede che il pagamento venga effettuato secondo la seguente modalità: 

□ libretto postale 

□ accredito su conto corrente bancario (indicare le coordinate bancarie): 

Banca ______________________________________ Filiale di ___________________________________ 

Conto corrente n. ______________________ intestato a _______________________________________ 

Cin ______________ Abi ______________ Cab ______________ 

IBAN ______________________________________________________________________________ 

 

Campoformido, lì ________________________  ________________________ 
Firma del richiedente 
 

La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizza il trattamento dei propri dati, anche da 
parte di altre Pubbliche Amministrazioni, per gli adempimenti connessi al valutazione dell’istanza e alla 
concessione degli eventuali benefici economici. 
 
Campoformido, lì ________________________  ________________________ 

Firma del richiedente 
 
 

Allegati: 1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 2) Copia della carta di 
soggiorno ovvero del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ,regolarmente 
rilasciata; 2) Copia attestazione I.S.E.E. e Dichiarazione Sostitutiva Unica 
 
 
 
NOTE 
L’istanza deve essere sottoscritta dalla madre e presentata al Comune di Campoformido entro 6 
mesi dalla nascita del bambino per il quale si chiede l’assegno. Il nucleo familiare è composto dai 
componenti la famiglia anagrafica (stato di famiglia), nonché dai soggetti considerati a carico, ai 
fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. 


