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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  

AL SOSTEGNO ECONOMICO:   
ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS 

 art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 

 
                 Ai Servizi alla Persona 

del Comune di Lumezzane 

 
            
La sottoscritta__________________________________ nata a_________________________________ 

il _____________ Cod. Fiscale __________________________ residente in ______________________  

Via _______________________ N. ___   telefono ____________________________________________ 

mail ___________________________cittadinanza ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

che le sia concesso l'Assegno di Maternità erogato dall’Inps  come previsto dall'art. 74 del D.Lgs. 26 

marzo 2001, n.151  

A  tal fine  consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in  atti  e 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’ art. 76 D.P.R. N. 445/2000   
                

DICHIARA 
 

di avere titolo alla concessione dell’Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 11 del D.M. 21 dicembre 

2000, n. 452, poiché:  

� non presta alcuna attività lavorativa e, conseguentemente, non ha diritto, per l’evento di cui 

trattasi, ad alcuna prestazione previdenziale o economica; 

� beneficia del trattamento previdenziale o economico di maternità nell’importo complessivo di 

€ __________ erogato da ______________________________. 

� di essere cittadino/a italiano/a  

� di essere cittadino/a comunitario/a    

� di essere in possesso dello status di rifugiato/protezione sussidiaria o apolide  

� di essere cittadino extracomunitario, familiare di cittadino dell’Unione Europea in possesso di 

carta di soggiorno cittadino U.E.    

� di essere cittadino extracomunitario con carta di soggiorno (Permesso C.E. soggiornanti di  

lungo periodo)  



 

 

Mod2/SE-AssM-rv2 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS)  

� di essere cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i 

familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse  dal D.Lgs. 40/2014 art. 12 c. 1 

lett. E  

 

           
In caso di esito positivo, chiede che l’Assegno erogato dall’INPS venga accreditato:  
 

� su conto corrente bancario/postale  

� su libretto postale 

� su carta prepagata 

 

 

Allegati:                                                                 

copia del documento di identità                          

copia attestazione ISEE   

copia  titolo di  soggiorno -  copia status di rifugiato/protezione sussidiaria                                          

       fotocopia codice IBAN 

 
 
 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Ghirardini Daniela  

 
 
 
 
 
 
 


