
Al Signor Sindaco del Comune di Racconigi 

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione Assegno di Maternità – art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151, 

ex art. 66 Legge n. 448/1998, e successive modificazioni – Anno 2023 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 

il ____________, residente a Racconigi (CN) in via/p.zza/c.so ______________________________,  

email/PEC ________________________________________, telefono _____________________, 

consapevole delle sanzioni penali, conseguenti al rilascio di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre e s.m.i. 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto, che danno titolo alla 

concessione dell'assegno che si chiede, in particolare: 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a comunitario/a; 

 di essere cittadino/a titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

 di essere cittadino/a titolare della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino 

comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" (articolo 

10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); 

 di essere cittadino/a titolare della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro" (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 

30); 

 di essere cittadino/a titolare di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai 

sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286 dispone che "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di 

permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo 

superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di 

ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"; 

 

DICHIARA INOLTRE 

• di essere residente nel Comune di Racconigi; 

• di esercitare la potestà genitoriale sul/sulla neonato/a _____________________________ 

nato/a a _______________________, il ___/___/______; 

• che il/la neonato/a è residente con il richiedente; 

• che la richiedente è già percettrice, per lo stesso evento, di un trattamento previdenziale di 

maternità obbligatoria per un importo totale pari a € ________________ (indicare 0,00 se 

non si percepisce alcun trattamento);  



• che non è stata richiesta e non verrà richiesta questa stessa prestazione per lo stesso 

evento ad altro Comune né da altro membro del nucleo familiare. 

Il/la sottoscritto/a ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dall’ art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 

2001 n.151, ex art. 66 Legge n. 448/1998, e s.m.i. 

CHIEDE 

l’attribuzione dell’assegno di maternità per l’anno 2023.  

Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa 

risulta dalla certificazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni o difformità, allegata alla 

presente istanza, idonea alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 

AUTORIZZA 

in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta con accredito su: 

□ conto corrente bancario  □ conto corrente postale   □ libretto postale 

Cod. IBAN ∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟∟∟ 
(Il c/c deve essere intestato all’istante o cointestato. Riportare il codice in modo chiaro e leggibile.) 

 

Il/la sottoscritto/a, con sapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in 

atti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 

dichiara di aver compilato la domanda composta da n. 2 fogli e che quanto espresso in essi è 

vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, dichiaro altresì di essere a conoscenza 

che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune di Racconigi e dalle autorità 

competenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato che, ai sensi della normativa vigente, i dati 

personali forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità connesse allo svolgimento del 

procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza 

delle persone. 

 

Data_________________ 

                                                                                                                        Firma 

                                                                                               ___________________________ 

Documenti da presentare: 

- Documento di Identità (carta d’identità e, ove occorra, permesso di soggiorno in corso di validità, se scaduto ricevuta di rinnovo) 

- Certificazione ISEE in corso di validità, senza omissioni o difformità 

- Codice IBAN 

 


