
Al Settore Servizi Sociali  
  del Comune di Brisighella 

 
DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA’ - Art. 74 D. Lgs. 26/ 03/2001 n° 151 

  E / 0 ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI  - Art. 65 Legge448/98 
 
Il/la  sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________ il________________e residente a Brisighella  
 
in Via_________________________n.______ tel._______________c.f.______________________ 

 

C H I E D E   
 

� la concessione dell’assegno ai nuclei familiari numerosi, ai sensi dell’art. 65 L. 448/1998 con decorrenza dal _____ 

�la concessione dell’ assegno di maternità , ai sensi dell’art.66 della legge 448/1998, ora art. 74 del previsto dall’art. 
74 del D. Lgs. 151/0, con decorrenza ________________ per la nascita del figlio ______________________________ 
(in caso di bambino/a/i in affidamento /adozione indicare la data di entrata nella famiglia anagrafica _______________  

Chiedo inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite ACCREDITO SUL 
CONTO CORRENTE BANCARIO / POSTALE ( a seguito del D.L.201/2011 alle pubbliche amministrazioni è vietato 
il pagamento in contanti per gli importi superiori a 1000 euro): 
 

 
 

                          

 

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 
del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro 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 DPR 445/00, sotto la propria responsabilità 

 

d i c h i a r o 
 

� di essere cittadino italiano e / o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

� di essere cittadino straniero in possesso di carta di soggiorno n° _________  rilasciata dalla Questura di _______ ; 

� di essere beneficiario /a di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello previsto dalle  

        norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione del datore di lavoro allegata (solo per  

        domanda di maternità); 

� di non essere beneficiario / a , per la stessa nascita, di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità a  

       carico dell’INPS o di altro ente  (solo per domanda di maternità) 

a l l e g o 

� fotocopia dell’attestazione ISE / ISEE in corso di validità; 

� fotocopia carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196 / 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Dichiara infine di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati personali contenuti in questa domanda 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
  

 
Brisighella lì, _____________________    Firma ________________________________________ 
     



 


