
Al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del 

Comune di Cavezzo 

 
DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' 

 
(art. 66 L. 448/98 e s.m.; D.M. n°337/2001; art.74 Dlgs. N° 151/2001) 

 
 
 
Io sottoscritta/o                                                     nato/a a    

 
                                                  il                            residente nel Comune di 

Cavezzo  in Via                                                                        n°    

C.F.                                                         n°tel     

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

   madre 
 

       padre (solo nei casi di cui all'art. 11 del DPCM. 452/00) 
 

  affidataria/o preadottiva/o  con provvedimento n°                     del 

Tribunale di                                              ; 
 

    adottante senza affidamento preadottivo con provvedimento n°    

del Tribunale di                                              ; 
 
del/la bambino/o                                                      nato/a  a   

 
il   

 
(in  caso  di  affidamento  o  adozione  indicare  la  data

dell’ingresso in famiglia)  
 
CHIEDO

 
che mi sia concesso, per l'anno                l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della L. n° 

448/98 e s.m. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.38, 47, 48 del DPR 28/12/00 n° 445 e consapevole delle 

responsabilità e delle pene previste dall'art. 76 dello stesso decreto, a cui posso andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso contenente dati non corrispondenti a 

verità; 
 
 

DICHIARO 
 
( barrare solo le voci che interessano) 

 
- Di essere : 

 
  residente nel Comune di Cavezzo; 

 
  cittadina/o italiana/o; 

 
  cittadina/o comunitaria/o; 

 
  cittadina/o extracomunitaria/o in possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciata dalla Questura di __________________                                

 

 che al momento della nascita del/la figlio/a ero residente nel territorio dello Stato Italiano; 

           



 
  non  avere diritto,  per  la  stessa  nascita,  a trattamenti previdenziali  o a trattamenti 

economici  di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS o di altro Ente 

previdenziale o del proprio datore di lavoro; 
 

    di svolgere attività lavorativa presso    
 
e di avere diritto, per questa nascita, ad un trattamento economico di maternità 

complessivamente pari ad  €                                                  ; 

            di avere presentato, per la stessa nascita, richiesta di assegno di maternità 

dell'INPS    di cui alla Legge n° 488/99; 
 

  di avere /non avere presentato, per la stessa nascita, richiesta di assegno di maternità 

dell'INPS di cui alla Legge n° 488/99; 
 

  che il figlio, non è nato in Italia e non è cittadino comunitario ma è in possesso della 

carta di soggiorno di cui al Dlgs n° 286/98 (barrare in caso che il richiedente sia persona 

extracomunitaria con carta di soggiorno) 
 
 

ALLEGO 
 

    l'attestazione ISEE della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi 

percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; 
 

  copia della carta di soggiorno aggiornata o ricevuta del rilascio della carta (consapevole che in 

questo caso la domanda resterà sospesa fino a consegna della carta), 
 

  copia della dichiarazione del datore di lavoro relativo all'importo di maternità percepito nel 

caso in cui il richiedente benefici di un trattamento di maternità di importo inferiore al 

contributo qui richiesto) 
 

CHIEDO 
 
che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga liquidato nel seguente 

modo (barrare la casella che interessa): 
 

    assegno circolare 

 

    libretto postale  
 

   tramite accredito bancario/postale  su c/c. n°     

intestato a ___________________________ presso l’Istituto di credito       

 

cod. CAB                    IBAN     

 

Il/la dichiarante 
 
 

 

 

CAVEZZO lì   



Gli interessati debbono sottoscrivere il presente modulo secondo una delle modalità 

previste dall'art.38 del D.P.R. n.445/2000: 
 
o firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione: La firma del 

dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto, previo 

accertamento della sua identità mediante esibizione di    
 
rilasciata da                                                  il    

 
Firma dell'addetto a ricevere la documentazione      

 
o firmando ed allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di 

validità, in questo caso il documento può essere consegnato all'ufficio competente a ricevere la 

documentazione anche da un terzo, o inviato a via posta; 
 
 
 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs. N°196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la informiamo 

che 
 

  I dati  da  Lei  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli uffici  esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 
 

  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici; 
 

  I dati acquisiti sono fatti oggetto di trasmissione o comunicazione ad altri enti pubblici nei casi 

e nei modi previsti dalla legge e/o da regolamenti; 
 

 Il  rifiuto a conferire i dati richiesti comporta l’impossibilità di evadere la pratica e di 

ottenere eventuali benefici previsti dalla legge; 

 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Socio 

Assistenziale, il titolare del trattamento è il Comune di Cavezzo – Via Dante Alighieri, 50 

Cavezzo; 
 

  Lei   può  in  ogni  momento   esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica, aggiornamento e 

integrazione, cancellazione dei dati come rivolgendosi all’indirizzo di cui sopra. 
 

 

Firma 


