
COMUNE DI MEANA SARDO 

Provincia di Nuoro 

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 38, 46 e 47 D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - ANNO 201  – (L. 23 

dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazione). 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________ il 

_________________ e residente a ______________________ in Via ________________________ 

Tel. ____________________ Codice Fiscale __________________________________________ . 

AI FINI DI BENEFICIARE DELL’ASSEGNO MATERNITA’  

DICHIARA 

- Che il nucleo per il quale si richiede il beneficio ha la cittadinanza: 

- Italiana; 

- Comunitaria; 

- Possesso di Carta di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

- Di essere madre di: (Cognome) ___________________ (Nome) ___________________ (luogo e data di 

nascita) __________________________________________ ; 

- Di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato, di 

cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001 (assegno, questo istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99) 

- Di non beneficiare di trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o altro Ente previdenziale; 

- Di beneficiare di trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o altro Ente previdenziale, per la 

nascita del predetto figlio/figlia per un importo di €  ________________ mensili per n°  ___________ 

mensilità; 

(barrare le caselle corrispondenti alla propria condizione) 

CHIEDE 

Di beneficiare del sussidio sopra indicato e che il relativo pagamento avvenga con una delle seguenti 

modalità: 

- Tramite emissione di assegno circolare; 

- Tramite bonifico bancario o postale - IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Meana Sardo, li ___________________                                     Firma ________________________ 

 

Note:  
- Il dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal 

D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente 

dichiarazione, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. sopra citato. 

- Il Dichiarante si impegna,  inoltre, a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare. 

- Il Dichiarante è stato informato in merito  al trattamento dei dati personali così come disciplinato dal  D.Lgs. n. 196/2003. 

Il Titolare del  trattamento dei dati è il Comune di Meana Sardo. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è la Dr.ssa  Rosalba Asoni.  


