
Ufficio Segreteria 

del Comune di  

12022  Busca 
  

RRiicchhiieessttaa  ddii  pprreessttaazziioonnii  ssoocciiaallii  aaggeevvoollaattee  

AAsssseeggnnoo  ddii  mmaatteerrnniittàà  
[Articolo 74 D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151] 

 

La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

nata il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a Busca in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito telefonico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di madre del minore __________________________________________________ 

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

CHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ PREVISTO 

DALL’ART. 74 DEL D. LGS. 26/03/2001, n. 151. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

Dichiara 

 Di non essere beneficiaria di trattamenti economici per la maternità a carico dell’Inps o di altro 

Ente previdenziale per la stessa nascita. 
 

oppure 
 

 Di aver beneficiato di trattamenti economici per la maternità a carico dell’Inps o di altro Ente 

previdenziale per la stessa nascita per il periodo dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, per l’importo di € |__|__|__|__| , |__|__| per l’Ente previdenziale 

______________________________________________. 

 

 Di essere cittadina italiana       

oppure 

 Di essere cittadina comunitaria 

oppure 

 Di essere cittadina extracomunitaria e pertanto di allegare copia della carta di soggiorno. 

 

-      che dall’attestazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare risultano i seguenti indicatori: 

o I.S.E.   € ___________ 

o Scala di equivalenza ______ 

 



CChhiieeddee  

che il predetto assegno di maternità venga liquidato con le seguenti modalità: 

 Bonifico su conto corrente bancario                 

       IBAN |__|__||__|__||__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

       Banca    ___________________________________________________________________ 

 

oppure 

 

 Assegno circolare non trasferibile (solo per importi inferiori a € 1.000,00) 

 

oppure 

 

 Libretto Postale n. ________________________  

 

 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su 

richiesta delle amministrazioni competenti; 

 di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’articolo 4, comma 2, del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite. 
 

 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

 

La sottoscritta dichiara di essere consapevole che il Comune di Busca può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 18). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dall’assegnazione. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la 

certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 10). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busca —Via Cavour n. 28 

 

 

Busca, ________________________ Il dichiarante 

____________________________________________ 
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere 

al momento della presentazione della domanda all’impiegato comunale  
N.B.: Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare all’istanza una fotocopia del 

documento d’identità del firmatario.  

 

 
Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali» 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


