
 
   Servizio casa
    ed emergenza     
iiiiiabitativa

Modulo 
Domanda 

ASSEGNO DI MATERNITA’
(Art. 74 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.) Protocollo

Il/la sotosscrto/a 
sodrse fssale  nato/a 
Pcov.  rl   cesrdente a 
rn     n° 
tel.  e-marl 
rn qualrtà dr genrtoce madce (oppure di padre o altro familiare secondo quanto previsto dall’art. 11 del 
D.M. 452/2000)* del/la mrnoce:
- Cognome/Nome  nato/a rl 
- Cognome/Nome  nato/a rl 

v

CHIEDE
l’assegno dr matecnrtà dr base pcevrsto dall’act. 74 del D.Lgs. 26.03.01 n. 151.
la quota drfecenzrale pcevrsta dal somma 6 dell’act. 74 del D.Lgs 23.03.01 n. 151. 

A tal fnee consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefci eventualmente conseguit (ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) soto la propria responsabilità

v

DICHIARA

 dr essece srtadrno/a rtalrano/a
 dr essece srtadrno/a del seguente Stato she fa pacte dell’Unrone /ucopea 
 dr essece srtadrno/a extcasomunrtacro/a rn possesso dr cegolace pecmesso dr soggrocno avente lo
status dr 

 dr essece benefsracra dr tcatamento esonomrso dr matecnrtà rnfecroce all’rmpocto dell’assegno
pcevrsto dall’act. 74 del D.Lgs 26.03.01 n. 151 e she deto tcatamento esonomrso è ecogato da

 pec l’rmpocto dr € 
 dr non essece benefsracra dr tcatament pcevrdenzralr dr matecnrtà a sacrso dell’INPS o altco ente 
pcevrdenzrale o del datoce dr lavoco pec la stessa nassrta 
 dr non avec fcurto dell’assegno dr matecnrtà ecogato dall’INPS rn base alla Legge 488/99 
 dr essece rn possesso dell'Atestazrone IS// crlassrata rn data  son valoce IS// dr
€ 

Il/La sotoscrito/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informatva privacy pubblicata sul
sito isttuzionale www.comune.setmootorinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri dirit
contatando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dat nominato  dall’ente.  L’Amministrazione  si  riserva  di
effetuare dei controllie anche a campionee sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71e commae D.P.R.
445/2000.

Il Drshracante shrede she rl pagamento sra efetuato medrante vecsamento sul sonto soccente:

Codrse IBAN 

Setmo Tocrnese,   IL DICHIARANT/
_______________________________

IN CASO DI INVIO VIA MAIL O PEC ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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* può face domanda:

· il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte
dell'Autorità Giudiziaria;

· il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età,, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi
nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;

· l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;

· l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:

a. vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;

b. il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;

c. è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;

· il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di
decesso di quest'ultima;

· altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

_____________________________________________________________________________

PER LA CONSEGNA ALLO SPORTELLO

LIMITI I.S.E.E. ANNO 2020 PER LA CONCESSIONE

  DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Informazioni per l’utente

LIMITI REDDITO I.S.E.E. ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE  DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ 

IMPORTO ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2021 IN MISURA INTERA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 = € 348,12 x 5 mesr = € 1.740,60
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 € 17.416e66

Riservato all’Ufcio:

Il sotosscrto funzronacro ___________________________________ atesta she la sussrtata drshracazrone

è stata cesa e sotosscrta rn sua pcesenza dal/la Srg./ca_________________________________________

rdentfsato/a son esrbrzrone dr dosumento dr rdenttà:

□ sacta dr rdenttà
□ patente

n. ________________________crlassrato rn data_________________da__________________________

      IL FUNZIONARIO 
                                                                           

                                                                                               _________________________
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