
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO DI MATERNITA'
ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, 445)

La Sig.ra /Il Sig 

DICHIARA DI ESSERE

Nata/o a   Prov.  il 

Codice fiscale:
                

Residente a Monsummano Terme 

in Via/P.zza      N. 

Telefono  e-mail 

Residente in Italia al momento della nascita del figlio:

Cittadina/o italiana/o o comunitaria/o

Cittadina/o extracomunitaria/o (Compilare Quadro B)

in qualità di:

 MADRE
AFFIDATARIO / ALTRO

CHIEDE L’ASSEGNO DI MATERNITA' 
 

Quadro A – Dati relativi al/ ai bambino/i per cui chiedere l'assegno:

1. Cognome e nome 

Nato/a il 

1. Cognome e nome 

Nato/a il 

1. Cognome e nome 

Nato/a il 



DICHIARA INOLTRE:
   di  non essere beneficiaria di trattamenti  previdenziali  di  maternità a carico dell'INPS o di altro Ente    

Previdenziale

   di essere beneficiaria di altro trattamento previdenziale di maternità per l'importo di Euro  
            e di chiedere pertanto la quota differenziale

Quadro B – Per i cittadini Extracomunitari:

 La/il richiedente cittadino extracomunitario, è in possesso di permesso di soggiorno N. 

          rilasciato il  con scadenza il 

  La/il richiedente cittadino extracomunitario ha presentato richiesta per l'ottenimento del permesso di

           soggiorno  -  indicare la data della ricevuta postale 

Modalità di pagamento - BONIFICO
Codice IBAN:

Attestazione ISEE 2021 senza omissioni/difformità:

Valore ISE pari a Euro  

Valore ISEE  pari a Euro 

Scala di equivalenza 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non
corrispondenti  al  vero,  ai  sensi  dell’art.  75  e  76  del  DPR  n.  445/2000  dichiara  di  aver  compilato  la  domanda
composta da n. 2 fogli e che quanto espresso in essi è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000,
dichiaro  altresì  di  essere  a  conoscenza  che  potranno  essere  eseguiti  controlli  sia  da  parte  del  Comune  di
Monsummano Terme che da parte degli altri Enti preposti al controllo.

INFORMATIVA PRIVACY: 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo
che il trattamento dei suoi dati personali forniti  o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione del beneficio relativo all'assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli  minori.  Il  consenso al  trattamento dei  dati  è obbligatorio ed il  mancato conferimento dei  dati stessi  preclude
l'accesso alla  prestazione.  Per  ulteriori  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  del  Comune di  Monsummano Terme può
consultare la Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.monsummano-terme.pt.it .

                          

_______________________________

       (Firma)

Documenti da allegare alla presente domanda:
1)Fotocopia documento di identità valido 
2)Attestazione Isee anno 2021 
3)Permesso di soggiorno

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/
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