
                 Comune di Casalromano 
                                                                    Provincia di Mantova 

 
Al Comune di CASALROMANO 

Ufficio Servizi Sociali 

 

DOMANDA DI ASSEGNO PER MATERNITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________Provincia____________ il _____|_____|_____| 

residente a Casalromano  in via/piazza ____________________________________________ 

n.____________ tel. __________________________________ 

in qualità di  □ madre   □ padre   □ affidatario (1)     □ adottante legale rappresentante (2) 

del/la bambino/a ( nome e cognome ) _______________________________________________ nato/a il 

___/___/_____ a   ______________________________ Provincia ____________ 

 

CHIEDE 

la concessione dell’assegno di maternità, così come previsto dall’art. 74 del D. Lgs 26/3/01 n.151. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

□ di essere cittadino italiano 

□ di essere cittadino del seguente Stato Comunitario _____________________________ 

□ di essere cittadino del seguente Stato Extracomunitario __________________________e di essere in 

possesso di carta di soggiorno, che si allega alla presente domanda; 

□ di non ricevere alcun trattamento economico di maternità; 

□ di essere beneficiario/a di trattamento economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno e che 

tale trattamento economico è erogato da (3) _______________________________________ per 

l'importo di €____________________. 

 

Codice IBAN per accredito contributo: _______________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA 

∗ fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità; 

∗ fotocopia del documento di identità. 

∗ fotocopia carta di soggiorno CE di lungo periodo del richiedente aggiornata o in corso di aggiornamento con i 

dati del bambino appena nato ( nei casi di richiedente cittadino di paesi extra UE) 

∗ fotocopia dichiarazione del datore di lavoro relativa all'importo percepito per la maternità (nel caso il 

dichiarante abbia beneficiato di una indennità di maternità dal datore di lavoro inferiore all'ammontare 

complessivo del contributo richiesto). 
 

Casalromano, lì _____________________________ 

 

_____________________________________ 

Il richiedente (firma leggibile) 

________________________________________________________________________________ 
N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 

NOTE 

(1) in caso di madre di minore età, decesso della madre, abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre. 

(2) Nel caso di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno 

(3) Specificare l’Ente o il soggetto erogatore. 


