
 

Al Comune di Amelia 

     Ufficio Servizi Sociali 

     comune.amelia@postacert.umbria.it   

 

 

OGGETTO: Domanda Assegno di Maternità 
(da presentare entro e non oltre sei mesi dalla data del parto) 
 (Art. 74 Legge 26 marzo 2001 n. 151) 

ANNO__________________________(anno di nascita figlio/a) 

 

 

La    sottoscritta    ………………………………………………………………………………………….. 

cittadinanza ………………………………………..…… nata a ……………..………………………… 

Prov.(…….) il………………………………………………………………………………………………. 

residente in  Amelia Via………………………………….….……….………n.……..……Cap.…...…. 

Tel...……………………………….… Codice fiscale……………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………… in qualità di madre del/della 

bambino/a ……………………………………………………………………………..….... nato/a il 

………..….………….……………….. a ……………………………………………………………………... 

data di adozione o affidamento preadottivo …………………………………………. 

 

C H I E D E 

 

la concessione dell'Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 74 Legge 26 marzo 2001 n. 151. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella 

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (art. 75 

“decadenza benefici” e 76 “norme penali” D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere a conoscenza e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in 

oggetto, che danno titolo  alla  concessione  dell'assegno  che  si  chiede,  avendo 

ricevuta idonea informazione; 

2. che il figlio sopra indicato (se extracomunitario) è in regola con la vigente 

normativa relativa al permesso di soggiorno; 

3. di non aver presentato, per lo stesso evento, la medesima domanda di assegno   di 

maternità ad altri enti; 

4.  di (barrare sotto la casella che interessa) 

 NON essere beneficiaria di trattamento previdenziale d'indennità di maternità 

a carico dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) o di  altro ente 

previdenziale per lo stesso evento; 

oppure in alternativa 

   ESSERE beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità, con un 

importo  mensile  inferiore  a  quello  dell'assegno  suddetto  perché  pari  ad  euro 

  ; 
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5. di essere (barrare la casella corrispondente) 

 

o cittadina italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea (indicare lo 

stato dell’Unione Europea)   

 

o cittadina extracomunitaria in possesso del “permesso di soggiorno CE per  

soggiornanti di lungo periodo” o in attesa del rilascio di tale permesso con 

richiesta inoltrata agli organi competenti entro sei mesi dalla data di nascita del 

figlio/a. 

o cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di soggiorno per i familiari  del 

cittadino comunitario”(o italiano) di durata quinquennale o in attesa del rilascio 

di tale permesso. 

o cittadina extracomunitaria in possesso della “carta di  soggiorno permanente per 

i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”  (artt.10 e 17 del D.lgs. 

6 febbraio 2007, n. 30) o in attesa del rilascio di tale permesso. 

o cittadina extracomunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o 

equiparato (art.27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251); 

 

6. di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.lgs 

109/1998 e 130/2000 e s.m.i.); 

 

C H I E D E 

 

che il pagamento venga effettuato tramite: (barrare la voce che interessa) 

 

o codice IBAN per accredito bancario/postale 

 

o codice IBAN per accredito libretto postale 

 

 

(il c/c deve essere intestato all’ istante(MADRE) o cointestato. Riportare il codice in 

modo chiaro e leggibile. Il Comune non risponde per eventuali errori di compilazione e 

non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a carico dell’istante). 

 

Si allega alla presente: 

a. Fotocopia Attestazione I.S.E.E. in corso di validità + DSU 

b. Fotocopia document di identità in corso di validità 

c. (per extracomunitarie) Fotocopia Titolo di Soggiorno valido (o fotocopia 

della ricevuta dicomprovantel’avvenutarichiestaalla 

Questuraperilrilascioditali documenti) 

d. eventuale Fotocopia permesso di soggiorno nuovo nato 

 

 

Amelia, lì …………………….           

                                                                            FIRMA 

 

      

 ___________________________________________ 
 
 



INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di  Amelia informa 

che i dati saranno raccolti dal Comune di  Amelia per finalità legate alla 

gestione del presente procedimento ed inoltre: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di  Amelia nella persona del 

Sindaco Pro-Tempore; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore servizi ai 

cittadini e alle imprese Sergio Pricano. 

• Che il conferimento dei dati, ha natura obbligatoria al fine dell’adozione del 

provvedimento finale. 

• Che il rifiuto di tale conferimento comporta l’esclusione dal procedimento di 

cui trattasi. 

•Che il Responsabile della Protezione dei Dati è  dpo@comune.amelia.tr.it; 

• Che potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al 

diritto di ottenere la rettifica, o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato o per 

l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Che il trattamento dei dati raccolti avverrà sia in cartaceo che con sistemi 

informatici, esclusivamente per il procedimento cui si riferiscono. 

• Che il trattamento dei dati si protrarrà per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione del 

procedimento di cui trattasi. 

• Che ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

  

 

Amelia, lì …………………….         

       

                                                            FIRMA 
 
       _______________________________________________ 


