
Richiesta dell’assegno di maternità
ANNO 2020

Al Comune di SEDICO - 32036

Io sottoscritta ____________________________________________________________________
Nata a _____________________________________________________, il ___________________
Residente a Sedico in via/fraz. __________________________________________________ n.___ 
Codice fiscale____________________________________________________________________, cittadinanza:

 Italiana
 Comunitaria
 Extra comunitaria in possesso di carta di soggiorno

CHIEDO
Di poter percepire l’assegno di maternità previsto dall’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 per il 
seguente evento:

 Nascita
 Affidamento pre-adottivo
 Adozione

di ________________________________, nato/a a ________________________ il ____________.

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
succitato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti e, ai sensi dell’art.75 del D.P.R., della 
decadenza dei benefici conseguiti in base a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non 
veritiere 

DICHIARO
 (barrare le caselle che ricorrono)

 Di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico 
dell’INPS o di altro ente previdenziale;

 Di non percepire alcun trattamento economico di maternità dal datore di lavoro, 
 Di percepire un trattamento previdenziale o economico in misura inferiore all’Assegno di maternità, per 

un importo complessivo di  € _________________________________
 Di non aver presentato domanda ai sensi dell’art. 49 legge n. 488/1999 per l’assegno di maternità all’INPS

(oppure di averla presentata in data ____________ alla sede INPS di _________________)
Alla presente domanda allego l’attestazione delle condizioni economiche del nucleo familiare (I.S.E.E.), in corso di 
validità.

Desidero che l’assegno di maternità mi sia erogato tramite accredito su conto corrente bancario/postale: 
intestato a ___________________________________________________

CODICE IBAN (27 caratteri)

ISTITUTO DI CREDITO

FILIALE DI 

Sedico, ____________________
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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