
COMUNE DI SUMIRAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ 

La sottoscritta 

.............................................................................................................................. 

Nata a 

..............................................................il.................................................................... 

Residente a SUMIRAGO CAP 21040     Prov. VARESE    

Via........................................................................ N.................     

Tel........................................... 

in qualità di madre del bambino nato il …........................................ 

 
 cittadina italiana; 
 cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria; 
 cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno (art. 5 e 41 D. Lgs. 286/98); 
 

DICHIARA 
(barrare l'ipotesi che ricorre) 

 
 di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico di INPS o di altro 
Ente  
previdenziale per la stessa nascita; 
 di aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno; 
-  residenza nel territorio dello Stato  al momento  della nascita del figlio o al momento 
dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo 
o in adozione senza affidamento;  
- residenza nel Comune di Sumirago al momento della presentazione della domanda; 
- il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea, deve 
essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul 
permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori;  
 

CHIEDE 
(barrare l'ipotesi che ricorre) 

 
 che le sia concesso l'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del D.Lgs 26/03/2001 n 151; 
 che le sia concessa la quota di differenza trai due trattamenti. 
Che l'importo dell'assegno sia accreditato sul c/c a me intestato: 
 
IBAN.................................................................................................................... 
 
Allega alla presente la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la  
richiesta di prestazioni sociali agevolate. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 il sottoscritto dichiara di essere stato informato in merito alla tutela 
della  riservatezza dei dati e dei propri diritti elencati dall'art. 7 D.Lgs. 196/03 pertanto sottoscrive il 
consenso ai dati per fini amministrativi. 
 
 

Data......................... 

Firma  

............................................... 


