
 Al Comune di Teramo
 Ufficio Attività Sociali
 Area4
Via D’Annunzio, 120

                                                                                                                          64100 Teramo 

Oggetto: Domanda di Assegno di maternità. 
    Art. 66 legge n. 448 del 1998.

   

__  l__ sottoscritt_ ________________________________________nat__il___________________

a _____________________ prov.____, residente a _____________________,Via______________ 

CHIEDE
in qualità di madre del minore________________________________________________________

nat_ a ___________________ il ______________, la concessione dell’assegno di maternità 

previsto dall’ art. 66 della Legge n. 448 del 1998; 

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno;
 di  non  essere  beneficiaria  e  di  non  aver  fatto  richiesta  di  trattamenti  previdenziali  di

maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale, per la stessa nascita;
 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e

dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.. 445/2000.
 dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del

Comune  di  Teramo,  anche  mediante  la  collaborazione  delle  forze  di  polizia  all’uopo
preposte, per verificare la veridicità di quanto dichiarato;

 di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016,
che i dati personali, acquisiti con la presente istanza potranno, inoltre, essere conservati per
un periodo massimo di 10 anni e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto
delle norme in materia di riservatezza dei dati personali;

 Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016, è, in relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto come nel seguito
sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive competenze:

l’Ente  presso  il  quale  viene  presentata  l’istanza,  che  riceve  la  domanda  e  valuta  i  requisiti
soggettivi di ammissione; i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati
sono riportati sul sito istituzionale e/o a margine di ciascun modello di istanza;

I  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  e  per  le  finalità
strettamente  connesse.  Tale  trattamento  viene  effettuato  sia  con  strumenti  cartacei,  sia  con
elaboratori elettronici. I dati non verranno comunicati a terzi ad eccezione delle necessità connesse
al servizio.

Allega  dichiarazione  sostitutiva  unica  e/o  attestazione  della  dichiarazione  sostituiva  in  corso di
validità  e  contenente  i  redditi  percepiti  dal  nucleo  familiare  nell’anno  precedente  a  quello  di
presentazione della domanda medesima.



Modalità di pagamento            □  Bonifico Bancario               □  Libretto Postale  

Codice IBAN______________________________________________________________

Teramo,________________________

                                                                                           Firma_______________________


