
Domanda di ASSEGNO DI MATERNITA'
(ai sensi della legge 448/1998 art.66 e successive modificazioni – art. 74 D.Lgs.151/2001)
Da presentarsi entro 6 mesi dalla data di nascita del minore o dell’ingresso nel
nucleo del minore per adozione o per affidamento preadottivo.

La sottoscritta COGNOME_____________________ NOME________________
nata a ________________ (se  cittadina  straniera  indicare  stato  estero)  il__________
residente nel Comune di Granarolo dell’Emilia (BO) 
in Via  ______________________________________ n°_______ CAP _______
Tel. _______________________ e-mail_________________________________
C.F. _______________________________
in qualità di madre del/della bambino/a:
COGNOME ________________________ NOME ______________________
Nato/a __________________________ il __________________ 

In caso di  parto gemellare o plurigemellare,  l’assegno spetta  per  ogni  figlio  nato.
Indicare il nome di ciascun bambino nato. 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e dalla decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni falsi e mendaci,

DICHIARA sotto la propria responsabilità’
 

✔ di essere cittadina italiana □ comunitaria □

✔ di essere cittadina extracomunitaria titolare del seguente permesso di soggiorno 
(indicare il tipo di permesso e allegare copia):___________________________ o 
di aver fatto richiesta in data ___/___/_____ del seguente permesso 
__________________________ (allegare copia Ricevuta Raccomandata);

✔ di non aver beneficiato di alcun trattamento economico o previdenziale di maternità
erogata dall'INPS o dal Datore di Lavoro;

✔ di essere in possesso dell'Attestazione Isee per prestazioni rivolte a MINORENNI 
valida nell’anno in corso che include il nuovo nato, rilasciata il ___/____/____ con 
valore ISEE di € _____________ protocollo INPS-ISEE _________________

_________________________ (di cui si allega copia);

✔ di essere a conoscenza che l'Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli e 
quindi negare il beneficio o revocarlo se già precedentemente concesso;

✔ di chiedere, in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta con 
la seguente modalità di pagamento (la richiedente deve essere intestataria o 
cointestataria del conto corrente o del libretto postale):

✔ ACCREDITO BANCA ____________________  FILIALE _________________
IBAN I T

INTESTATO A ________________________ CON ADDEBITO DELLE RELATIVE 
SPESE

✔ ACCREDITO SU C/C POSTALE PRESSO LA FILIALE _______________________

IBAN I T



INTESTATO A ________________________ CON ADDEBITO DELLE RELATIVE 
SPESE

✔ QUIETANZA DIRETTA CON INCASSO A SPORTELLO PRESSO SPORTELLO CARISBO

TESORERIA COMUNALE;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN COPIA:
• Copia fotostatica di un documento di identità;
• Permesso di soggiorno o copia di avvenuta richiesta del permesso;
• Attestazione isee valida nell’anno che includa il nuovo nato;

Data _________________                        Firma ___________________________


