ASSEGNO PER MATERNITA’
La domanda per l'assegno di maternità è presentata nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di
ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo
riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto
il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

AL COMUNE
DI GRADISCA D’ISONZO
Via Ciotti n. 49

34072 GRADISCA D’ISONZO

La sottoscritta (cognome e nome) __________________________________________________________

CODICE FISCALE
nata a (per i nati all’Estero indicare la Nazione) ________________________________il __________
residente a GRADISCA D’ISONZO in Via/piazza __________________________________________
tel_______________________________cell__________________________________________________

e-mail __________________________________________________
chiede,
ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, che le venga corrisposto l’assegno di maternità (art. 74) riferito alla
nascita del proprio/a figlio/a (cognome e nome) _______________________________________________

nato il ___________________ a _________________
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le finalità e gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.
dichiara
a) di essere cittadina
italiana
comunitaria

(barrare con una crocetta il caso che ricorre):

extracomunitaria titolare della carta di soggiorno di lungo periodo
rifugiata politica o con protezione sussidiaria
b) ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 452/2000
che il proprio figlio (se non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea) è in
possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno
di essere madre di un bambino/a in affidamento preadottivo
di essere madre di un bambino ricevuto in adozione senza affidamento: in questo caso che il
minore non ha superato i sei anni di età (al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione
senza affidamento) ovvero la maggiore età (per gli affidamenti e le adozioni internazionali)
c)
di essere beneficiaria di trattamento previdenziale dell’indennità di maternità per l’importo di Euro:
________________
di non essere beneficiaria per la stessa nascita, di altri trattamenti economici o previdenziali di
maternità a carico dell’INPS o di altro Ente (es: assegno erogato dall’INPS)
di non aver già richiesto questo beneficio per la medesima nascita in altro Comune

e chiede che il beneficio venga erogato alla sottoscritta richiedente mediante bonifico:
bancario
postale
codice IBAN:

intestato alla sottoscritta richiedente.

ALLEGA
- Fotocopia di un documento di identità (solo se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del personale
addetto)
- Fotocopia Attestazione ISEE.
- Fotocopia della carta di soggiorno di lungo periodo (per le cittadine extracomunitarie)
- Fotocopia degli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo (nei casi eccezionali in cui il minore in

affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario, ai sensi del

comma 5 dell’art. 10 del D.M. 452/2000).
Gradisca d’Isonzo, _______________

FIRMA
_____________________________

INFORMATIVA RELATIVA ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Legge 241/1990)
Si informa che con la presentazione della domanda l’iter istruttorio relativo all’ottenimento del contributo di cui all’oggetto
si ritiene avviato. L’interessato, a conclusione dell’iter istruttorio, verrà informato dell’ammissione o meno al contributo e,
in caso di ammissione, dell’ammontare del contributo stesso e dei termini di liquidazione.

Gradisca d’Isonzo, _______________

FIRMA
_____________________________

