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Al COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA
Ufficio Servizi Sociali
20842 BESANA IN BRIANZA (MI)
OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno di maternità.
La sottoscritta ____________________________________________________________________
nata a ___________________________________________________________ il _____________
residente a _______________________________ in via __________________________________
cittadina________________________(*) in qualità di madre di ____________________________
nat__ il ___________________ a ____________________________________________________
come risulta dall’apposita iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati di codesto Comune, oppure è
entrato a far parte della famiglia per affido preadottivo o adozione senza affidamento
il_____________________
CHIEDE
che Le venga riconosciuto l’assegno per maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/98,
modificato dall’art. 50 della legge n. 144/99, e disciplinato dal Decreto del Ministro per la
solidarietà Sociale n. 306 del 15/07/1999.
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità di non essere beneficiaria di
trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso
evento.
Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa
risulta dalla dichiarazione sostitutiva – o certificazione – allegata.
(*) Per le cittadine extracomunitarie allegare copia carta di soggiorno.
Data _________________
FIRMA ______________________________________

Città di Besana in Brianza – via Roma n.1 – 209842 Besana in Brianza –
Area Politiche Sociali Tel. 0362.922027 – 922069 – Fax. 0362.996991 – C.F.01556360152 –
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER SOMME EROGATE DA ENTE
PREVIDENZIALE PER EVENTO DI MATERNITÀ
(Art. 3, punto 2, Decreto Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15/07/1999)

OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno di maternità – Art. 66 della legge n. 448/1998, come
modificato dall’art. 50 della legge n. 144/99 - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306
del 15/07/1999.

Io sottoscritta____________________________________________________________________
nata a _____________________________________________________________ il ___________
residente a _______________________________ in via __________________________________
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dichiaro quanto segue:
• a seguito della nascita di mi___ figli___ ____________________________________________
avvenuta il _______________ ho percepito da __________________________________________
la seguente somma complessiva di L. __________________________ quale prestazione
conseguente l’evento sopra menzionato.
Io sottoscritta, consapevole della responsabilità penale che mi assumo ai sensi dell’art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
sopra indicato è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Data _________________
FIRMA ______________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno di maternità.
__l__sottoscritt___________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________________ il __________
residente a _______________________________ in via __________________________________
Codice Fiscale ________________________________, con riferimento alla sua richiesta di
attribuzione assegno per il nucleo familiare – Art. 65 della legge n. 448/1998, come modificato
dall’art. 50 della legge n. 144/99, con decorrenza _____________________, comunica che
l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire nella seguente valuta:
❒ Lire

❒ Euro

Con le seguenti modalità:


a mezzo assegno circolare



a mezzo accredito sul conto corrente bancario:
Cin

Codice Banca (ABI)

Codice CAB

Conto Corrente Bancario

Data _________________
FIRMA ______________________________________

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
(Provincia di Milano)

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

Si attesta che in data odierna il/la Sii./ra _______________________________________
ha presentato istanza per la concessione di:
 ❒ assegno per il nucleo familiare, ex art. 65 l. 448/1998
 assegno di maternità, ex art. 66 l. 448/1998

identificato/a mediante presentazione di:

_________________________________

________________________________

___________________________________

(n° e data del rilascio)

(Autorità che lo ha rilasciato)

(tipo di documento esibito)

oppure


attesto che la presente istanza è stata presentata unitamente a fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.

Besana in Brianza, _____________

_____________________________
(Timbro e Firma)

