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Al Sig. Sindaco 

del Comune di Sirolo 

 

 

Oggetto: RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA' (Legge n. 448 art. 66 del 23/12/98) 

 

 

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................... 

consapevole delle responsabilità che si assume ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

dichiara di 

 

essere nato/a a .................................................. il  ………...................... residente in Sirolo  

 

Via ………….................................... n........, Codice Fiscale ............................................... 

 

Cittadinanza..............................................Tel................... 

 

che in data ..........................  è nato il figlio ………………………………………………………………........... 

per il quale RICHIEDE con la presente l'intervento previsto dalla legge 448/98 art. 66. 

 

  |_| che non e' beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto 

nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento. 
 

   [_] che è beneficiaria di trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall'art. 66 della 

suindicata L. 448/98. 

(Per il riconoscimento della quota differenziale, di cui all'art. 66 comma 3 della legge è 

consapevole che deve presentare, a norma del D.P.R. 445/2000 una dichiarazione sostituiva 

relativa alla somma complessivamente erogata dall'Ente che ha corrisposto la prenotazione 

previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'Ente medesimo); 
 

   [_] che non ha presentato, per il medesimo evento, domanda all’INPS per l’assegno di 

maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001; 

 

di essere a conoscenza che la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data del 

parto. 
 

Codice IBAN (necessario per l’eventuale versamento dell’assegno: 

Banca e Agenzia   

 

IBAN                             

 

Con la presente AUTORIZZA il Comune di Sirolo all'uso dei propri dati personali indicati nella 

presente domanda inoltrata dalla sottoscritta, in conformità a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai fini dello 

svolgimento del procedimento da me richiesto. E’ informato che i dati trattati verranno 

trasmessi all’Inps e agli altri incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune diSirolo, P.zza G. da Sirolo, 1. 

 

ALLEGA:  

1) ATTESTAZIONE E DICHIARAZIONE ISEE – . 

2) FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

lì, ...................                                                                  FIRMA 

       

        

 

 


