
Al Comune di Pagnacco  
Servizio Amministrativo Sociale 

 
 
 
OGGETTO: richiesta assegno di maternità ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 – già art. 66 
della L. 448/1998. 
 
 
La sottoscritta ________________________________________________________________  

nata a _________________________________________ il ___________________________ 

residente a Pagnacco in via _____________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ tel. _________________________________  

chiede che le venga concesso l’assegno di maternità previsto ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 
151/2001 (già art. 66 della Legge 448/98 e s.m. e i.): 

 nella misura intera 

 per la quota differenziale 
 
A tal fine dichiara: 

 di essere cittadina italiana 

 di essere cittadina comunitaria 

 di essere cittadina straniera in possesso di carta di soggiorno 

 che il figlio per il quale viene richiesto l’assegno di maternità si chiama 
___________________________ ed è nato il __________________ 

 di non percepire trattamento previdenziale dell’indennità di maternità 

 di percepire trattamento previdenziale dell’indennità di maternità pari a € ______________ 
 
A tal fine, allega: 

□ attestazione I.S.E.E. e Dichiarazione Sostitutiva Unica 
 
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
 
Comunica inoltre il codice IBAN del proprio conto corrente bancario o postale: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 6 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La sottoscritta è consapevole 
che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 ed inoltre, è 
consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste dalla legge in caso di non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000. 
 
 
Pagnacco, ____________ 
       ____________________________ 
 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi 
previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.. 
Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con 
la modulistica a disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del 
Comune di Pagnacco.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 
informativa sono pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del 
Comune di Pagnacco.  
   
  
Data __________________            Firma per presa visione _________________________________ 
 


