
      Al sig. Sindaco del Comune di Deruta 
      Ufficio Scuola ed Assistenza 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ (art. 66, legge 
23.12.98 n° 448 e s.m.i.) 
 
 
La sottoscritta _____________________________________________________ nata a 

___________________ il ______________  residente in Deruta – Fraz. ______________________ 

Via ______________________________________ n° ______ tel. n° ________________________ 

C.F. ___________________________________________ cittadinanza:  italiana  comunitaria  

 extra-comunitaria in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo 

C H I E D E 

di poter usufruire del beneficio indicato in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

1) che in data ______________ a ____________________ le è nato/a il/la figlio/a 
___________________________________  per il/la quale richiede l’assegno previsto 
dall’art. 66 della L. 448/98 e s.m.i.; 

 
2) □   di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’I.N.P.S. o 

di altro ente previdenziale per lo stesso evento; 
□   di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall’art. 66 
della suindicata L. 448/98: 

o risultanti nella misura di  € _______________                                             ovvero 
o allega dichiarazione dell’Ente tenuto a corrispondere il trattamento economico   

di        maternità 
Allega: 
- dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE) relativa alla situazione economica del nucleo 

familiare di appartenenza; 
- fotocopia documento d’identità; 
- fotocopia carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo (solo in caso di 

richiedenti cittadine non comunitarie) 
In caso di accoglimento della presente richiesta, l’importo attribuitomi dovrà essere: 
□ accreditato sul conto corrente postale  
 IBAN _____________________________________________________________________ 
□ accreditato sul conto corrente bancario  
 IBAN _____________________________________________________________________ 
 
Deruta, _______________    firma __________________________________ 
 
Con la presente si autorizza il Comune di Deruta all’uso dei dati personali indicati nella presente domanda inoltrata 
dalla sottoscritta, in conformità a quanto previsto dalla Legge sulla Privacy del 31.12.1996 n° 675 e succ. mod. “Tutela 
delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 
 
Deruta, ________________    firma __________________________________ 


