
Al Responsabile del Settore Serv. alla Persona
Servizi Sociali

del Comune di Mentana

OGGETTO:  domanda di assegno maternità madri non lavoratrici  D. Lgs. 151/2001. 

La sottoscritta ____________________________________________, nata il  ___________

a ________________________________ residente in ___________________________________

tel _______________________, cell. _____________________________, email

_____________________________ codice fiscale ______________________________, in qualità

di madre di ______________________________________, nato/a a _______________________,

il ______________, consapevole delle responsabilità civili e  penali che assume per falsità in atti e

per dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)  dichiara sotto

la propria responsabilità:

� di non ricevere alcun trattamento economico della maternità;

� di essere beneficiaria di trattamento economico di maternità inferiore all’importo 

dell’assegno e che tale trattamento economico è erogato da 

___________________________________________ ___________________ (specificare 

Ente o soggetto erogatore) per €. ______________________.

Chiede pertanto la concessione dell’assegno di maternità previsto dall’art. 74 del Decreto Legislativo 26 

marzo 2001, n. 151.

Dichiara inoltre di essere stato informato e quindi di essere consapevole:

 

che la comunicazione  dei dati personali necessari per la presente istanza, è obbligatoria ai fini della 

conclusione del procedimento per cui vengono richiesti;

che i dati in parola saranno conservati, trattati ed utilizzati per l'adempimento degli obblighi di Legge e 

nel rispetto di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Decreto 

Legislativo n.196/2003, artt. 11 e 13;



che ai fini della conclusione dell'iter amministrativo della presente istanza, i dati in argomento saranno 

comunicati ad altri Soggetti pubblici e privati, coinvolti nell'erogazione del contributo;

che è riconosciuto agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali ed alla loro modalità di 

trattamento, nonché modifica e cancellazione;

che, in riferimento alla presente istanza,  il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mentana e il 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune stesso.

Allega alla presente:

� fotocopia di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente guida)

� attestazione ISEE comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell’anno 

precedente alla nascita del bambino/a (ai sensi dell’art. 3 del Decreto 25/05/2001, n. 337 del 

Ministro per la Solidarietà Sociale);

� certificato di nascita del/della bambino/a o autocertificazione;

� Copia estremi IBAN ai fini dell'accredito del contributo sul proprio conto.

Mentana, _________________

FIRMA

________________________________________________


