
DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA’

Al Dirigente Settore Politiche Sociali e Abitative
Ufficio Marginalità e famiglia

La sottoscritta:
Cognome …………………………………………………Nome………………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………… rec. telefonico……………………………………….

Nata a………………………………….…….Il………………. cittadinanza ……………………………………

Indirizzo………………………………………………………………………….N………..cap……… Livorno .  

in qualità di genitore responsabile delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 6 del D.P.R. 30/05/89 n.223

CHIEDE

Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 26/03/01 n. 151, di poter accedere alla concessione:
ASSEGNO DI MATERNITA’.

A  tal  fine,  avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui   artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria 
responsabilità e consapevole in caso di false attestazione e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’ 
art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA
 che il figlio/a per cui viene richiesto il beneficio è nato/a il……………….…..a …………………………;

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

      di essere cittadino extra comunitario , in possesso di carta di Soggiorno rilasciata dalla Questura di   

……………………    Carta di soggiorno N° …………………Il ……………………….. scadenza …………….

 di non essere beneficiaria per lo stesso evento di trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS 

o di altro ente previdenziale;

 che  la  sottoscritta  beneficia  per  lo  stesso  evento  di  trattamento  previdenziale  di  maternità  corrisposto 

da……………………….nella misura di €………………………. come da dichiarazione allegata;

CHIEDE
Pagamento del beneficio  mediante accredito su conto corrente nominativo bancario/postale o libretto postale o 
carta prepagata DEVE essere intestato alla richiedente come attestato dal modulo INPS SR163 

PAESE CIN 
EUR

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

                           
 

ALLEGA
 Modulo INPS  SR163 (richiesta pagamento di  prestazioni a sostegno del reddito) 
 Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità
 Per cittadino extracomunitario copia carta di soggiorno

Livorno, …………………………… Firma ………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.
Livorno, …………………………… Firma ………………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il 
dirigente  dell’Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione vigenti
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