
  

   ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL SOSTEGNO ECONOMICO:  

 

      ASSEGNO DI MATERNITA’ 
 

DA PRESENTARSI ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NASCITA DEL MINORE 
 

 
ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

             CITTA’ DI ROVATO  
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ provincia ________ il ___________ 

residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ n. __________ 

tel._________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

e-mail __________________________________ posta pec _______________________________ 

Cittadinanza______________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a beneficiare della prestazione sociale agevolata riferita a: 
 

ASSEGNO DI MATERNITA’ 
 
Per la nascita del bambino/a (nome e cognome) ___________________nato/a il ______________ 
   (nome e cognome) ___________________nato/a il ______________ 
    
Dichiara di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla prestazione, previsti all’art. 66 della 
legge 448/98 e successive modifiche, in quanto: 
 

 Non beneficia di alcun trattamento previdenziale dell’indennità di maternità e/o assegno di 
maternità dello stato, concesso dall’INPS; 

 è titolare di trattamento previdenziale di indennità di maternità, nella misura di €_______ 
complessivi;  

 per cittadine extra-comunitarie in possesso di permesso di soggiorno soggiornanti lungo 
periodo/permesso di soggiorno/permesso unico di lavoro in corso di validità  

 L’ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore o pari al limite stabilito per legge. 
 
Unitamente alla presente allega: 

 Fotocopia certificazione ISEE che includerà il nuovo nato; 
 Fotocopia documento di identità; 
 Fotocopia Carta di soggiorno/permesso di soggiorno/permesso unico di lavoro 
 Fotocopia Codice Iban (la richiedente deve essere intestataria o contestataria del conto 

corrente o libretto postale); 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge. 

 
 

Rovato,__________________    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 Rovato 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 Rovato. 
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 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


