
 CITTA’ DI AMANTEA 
( P r o v i n c i a   d i  C o s e n z a )  

 

 

RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA’ 

( Art. 66 legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i.) 

  

        AL COMUNE DI AMANTEA 

                 Ufficio Servizi Sociali 

 

 

La  sottoscritta………………………………………………………………………………………. 

nata  a………………………………………….(Prov……………..)il………………………………. 

Residente in Amantea via……………………………………………………………………n……… 

Codice Fiscale………………………………………………….Tel…………………………………. 

In qualità di :  

 [ ] madre   

[ ]  padre   

[ ]   tutore   

[ ]  Adottante    

[ ] affidatario preadottivo  

 [ ]  altro con provvedimento n….. del Tribunale di ………………………………………………….. 

CHIEDE 

La concessione  dell’assegno di maternità  previsto dall’art. 66 della legge n. 448 e s.m.i . 

A tal fine , consapevole delle responsabilità penali  e delle sanzioni previste  in caso di  non veridicità  del 

contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi  degli 

artt. 75 e 76  del D.P.R. 445/2000 ,nonché  della decadenza dai benefici  eventualmente conseguiti , sotto la 

propria responsabilità: 

DICHIARA 

(  Il quadretto richiede di essere contrassegnato con X nel caso in cui il richiedente si trovi nella condizione) 

Che il/la figlio/a……………………………………………….è nato il …………………………….. 

 

 di non essere beneficiaria  di trattamenti previdenziali di maternità a carico  dell’INPS  o di altro 

ente previdenziale  per lo stesso evento 

 

[ ]  di essere beneficiaria  di una prestazione previdenziale  per la maternità pari ad €………………. 

Mensili per n……..mesi  erogata dall’ente…………………………… 

 

 Essere residenti nel Comune di Amantea al momento della presentazione della domanda. 

 

 Essere cittadina italiana o comunitaria 

 

 Essere residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o ingresso in 

famiglia per affidamenti/adozioni 

 

[ ] Essere cittadina extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: 



 [ ]  cittadina titolare del permesso unico per il lavoro (D.lgs 40/2014) o con autorizzazione al  

lavoro (o familiare di ) ad eccezione categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014; 

 [ ]  cittadina familiare di cittadino italiano/dell’Unione  o di cittadini soggiornanti di lungo periodo 

non avente la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno  permanente; 

[ ] cittadina rifugiato politico, (o familiare di ); 

[ ]  cittadina apolide, (o familiare di ); 

[ ] cittadina titolare protezione sussidiaria; 

[ ]  cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, (o familiare di ); 

[ ]  cittadina lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (o familiare di ); 

 
di avere cittadinanza:  

[ ]  italiana  

[ ] di uno stato dell’Unione Europea…………………………………. 

[ ] di uno Stato extra UE………………………………………………… e di essere in possesso del seguente  

documento di soggiorno di cui allega copia: 

[ ]  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

[ ]  documento attestante lo status di rifugiato politico 

[ ]  carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione ( o italiano), di durata quinquennale; 

[ ]  carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli 

artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 30/2007;  

A tal fine allega: 

1. Fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E+D.S.U. (Indicatore della Situazione Economica e 

Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità) ; 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

3. Fotocopia permesso di soggiorno per cittadine extracomunitarie; 

4. Fotocopia permesso di soggiorno nuovo nato se nato all’estero (madre residente in Italia) e/o 

da cittadina extracomunitaria o autocertificazione che è già inserita nel modulo della 

domanda; 

5. Copia documentazione Codice IBAN c/c Bancario/Postale intestato (o cointestato) alla 

richiedente (madre) da indicare nel modulo della domanda. 

 

Data …………………………………. 

             

        FIRMA 

CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

Preso atto dell’informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679   io 

sottoscritto esprimo il mio consenso al trattamento  dei miei dati personali e sensibili anche con strumenti informatici nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Amantea………………………………… 

          FIRMA 

                                                     ……………………………………………………….. 


