
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERN ITA’ (Art. 66, legge n. 448/1998 e s.m.i.) 
 

Al Comune di SENIS 
Servizi Socio-Assistenziali 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai senis dell’art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 
 
La sottoscritta    nata a il giorno , residente in Senis, prov Or, in Via    n.   CAP 09080, n. tel 0783    codice 
fiscale 
In qualità di madre di 
 
Cognome e nome    

CHIEDE 
 
Che le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge 448 del 1998 e s.m.i.  
A tal fine: 

DICHIARA 
 
� Di non aver beneficiato e che non beneficierà, per la stessa nascita del minore,di trattamenti 

previdenziali o economici di maternità a carico dell’Inps o di altro Ente previdenziale; 
� di non aver richiesto all’INPS l’assegno di maternità previsto dall’art. 49,comma 8, della Legge 488/99. 
 
Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare. 
 
Dichiara di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune(tramite il Centro di 
assistenza Fiscale) ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo familiare o della 
situazione economica del nucleo. 
 
In caso di accoglimento della presente richiesta, l’importo attribuitomi dovrà essere accreditato sul conto 
corrente bancario n. ………. CIN   Cod ABI    Cod. CAB 
 
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Dichiara altresì di 
essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune e della Guardia di 
Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato 
 
Data             Firma 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (legge 675/96 e s.m.i) 

 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e ss.mm.ii., la informiano che il trattamento dei dati personali forniti o comunque 
acquisiti è finalizzata a predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti d’accesso agli assegni richiesti, in 
base agli art. 65 e 66 della Legge 448/98 e ss.mm.ii. Tali dati saranno trattati presso il Centro di Assistenza Fiscale dove i 
cittadini presentano la domanda e l’Ufficio Assegni alle Famiglie del Comune di Senis, anche con l’utilizzo di procedure 
informatche, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette fianlità, nonché in caso di eventuale comunicazione a 
terzi; 
Il conferiemnto dei dati è facoltativo,ma necessario e indispensabile per l’istruttoria della pratica; 
I suoi dati possono essere comunicati all’Inps, ad altri Enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, al Ministero delle 
Finanze, ad altri settori del Comune di Senis che erogano prestazioni a sostegno del reddito e ad altri comuni, in caso di 
trasferimento del nucleo  richiedente; 
La mancata indicazione dei dati può comportare la carenza di istruttoria e l’impossibilità di definire la domanda; 
Al nucleo interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96 e s.m.i. e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti ,erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi 
Il titolare del trattamento è il Comune di Senis ed il Responsabile è il Centro di Assistenza fiscale al quale si presenta la 
propria dichiarazione per la richiesta. 

 
 


