
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'

(ART. 74 D. Lgs 151/2001)

All'Ufficio Servizi Sociali                  
  del Comune di Fiesso d'Artico (VE)   

La sottoscritta  C.F. 

nata a  il 

cittadinanza  e residente a Fiesso d'Artico in

  n.  

telefono  e-mail 

in qualità di madre  bambin

nat  a  il 

FA ISTANZA
Per ottenere la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del D. Lgs n. 151/2001 e 
successive modificazioni:

 L'Assegno di Maternità, comma 1, art. 74 del D. Lgs n. 151/2001
 La concessione della differenza economica di cui al comma 6, art. 74 del D. Lgs n. 151/2001

D I C H I A R A 
 Di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro

ente previdenziale per la stessa nascita;
 Di  essere  beneficiaria  di  indennità  di  maternità  che  risulta  inferiore  all'importo  di  cui  al

provvedimento  in  oggetto  e  dichiara  che  la  somma complessivamente  erogata  dall'Ente  che  ha
corrisposto  la  prestazione  previdenziale  ammonta  a  €   (ovvero  allega
dichiarazione dell'Ente medesimo).

 che gli estremi identificativi del conto corrente  intestato  sottoscritt

sono:  

Agenzia  IBAN 

Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,
495, 496 del Codice Penale e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara altresì di
essere a conoscenza che sui dati dichiarati relativamente alle situazioni reddituali e patrimoniali
potranno  essere  effettuati  dei  controlli  da  parte  della  Guardia  di  Finanza,  con  la  quale
l'Amministrazione Comunale di Fiesso d'Artico ha siglato un Protocollo d'Intesa (approvato nella
G.C. del 30.09.2010) ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio
nucleo familiare (ISE/ISEE).

Fiesso d'Artico li                                Firma 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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