
 

 

 
 

 
                           DOMANDA DI ASSEGNO MATERNITA’/ NUCLEO FAMILIARE 

ex art. 65 L. n. 448/1998 
 

AL COMUNE DI  FERENTILLO 

 
….L… sottoscritt….   ………………………………………………………………………………………… 

Nat…..  a ……………………………………………………. Il …………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………….. residente in ………………………………….. 

Via/ piazza …………………………………………………………………………n. ………………………. 

indirizzo mail ………………………………………………………………….. Tel ………………………… 

Con riferimento al D.M. 15 luglio 1999, n. 306,  

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 

05/12/2013, consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28.12.2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

fa istanza per ottenere la concessione di: 

 

 Assegno ai nuclei familiari numerosi                     Assegno di maternità; 

 

(SPAZIO RISERVATO ALL’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) 

□ che nel nucleo familiare sono presenti n.________figli di età inferiore ai 18 anni (indicare nome e cognome di 

ogni minore per il quale si chiede l’assegno): 

 _____________________________________________________   nato il  _________________________ 

 _____________________________________________________   nato il  _________________________ 

 _____________________________________________________   nato il  _________________________ 

□ che il requisito, relativo alla composizione del nucleo familiare con almeno 3 figli minori, decorre dal  

___________________ al __________________ (indicare l’anno di riferimento per cui si richiede l’assegno); 

□ che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del requisito 

relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito; 

□ di essere cittadino italiano, di uno stato appartenente all’Unione Europea o Extracomunitario titolare di un 

permesso CE ILLIMITATO; 

 

(SPAZIO RISERVATO ALL’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’) 

□ data del parto (o in caso di bambino/i in affidamento preadottivo/adozione indicare la data in entrata nella 

famiglia anagrafica) __________________________________;   

□ 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; 

□ di essere beneficiario/a di trattamento economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno e che tale 

trattamento economico è erogato da ______________________________ per l’importo di € ______________ 

 

Si comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire a mezzo credito sul c/c bancario: 

 

IBAN 

 

Assegno per nuclei familiari numerosi 

Assegno di maternità 



 

 

Allega alla presente: 

 

 
□ COPIA CERTIFICAZIONE ISEE E DSU; (AL FINE DI OTTENERE IL BENEFICIO, SI 

PRECISA CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI PRESENTI SULL’ISEE DEVE ESSERE 

NECESSARIAMENTE IDENTICO A QUELLO DELLO STATO DI FAMIGLIA);  

□ COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 

□ COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI. 

 

 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4 

comma “del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109” in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite. 

 

Il richiedente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato all’esecuzione dei procedimenti e alla gestione delle attività 

istituzionali; il trattamento avverrà nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per 

garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni di legge. 

 

Data _____________________ 

 

 

         Firma del richiedente 

         

          ___________________________ 


