
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

SETTORE VI SERVIZI SOCIALI
U. O. POLITICHE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

AL SIG. SINDACO
  DEL COMUNE DI FANO

VIA SAN FRANCESCO N 76
                                                                                                                                        61032 FANO 

Oggetto: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DEL  ART. 74
DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 26.03.2001.

La sottoscritta (ATTENZIONE! la domanda deve essere compilata dalla madre o da tutore o suo legale rappresentante
nel caso in cui la madre sia minorenne):

Cognome _______________________________________________________________________________;

Nome _______________________________________________________________________________;

Codice fiscale

Località di nascita

Provincia di nascita

Cittadinanza

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Comune di residenza

Indirizzo di residenza/CAP

Telefono

Casella e-mail

CHIEDE

di fruire dell’erogazione dell'ASSEGNO DI MATERNITA’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001, per la nascita
del proprio figlia/o

Cognome  figlia/o

Nome  figlia/o

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Località di nascita

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità



DICHIARA

1. di essere residente nel Comune di Fano alla data di presentazione della domanda;

2. di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
� cittadina/o italiana/o o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
� cittadina/o non comunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo/carta di soggiorno;
� cittadina/o non comunitaria/o in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

3. di non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per
il periodo astensione obbligatoria, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €
1.694,45 per l’anno 2016;

4. di  aver  cessato  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  data  ____|____|______|  datore  di  lavoro
autonomo ________________________________qualifica ___________________________;

5. di avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 16.954,95;
 

6. che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI

NASCITA
PARENTELA

1 RICHIEDENTE
2
3
4
5
6
7
8

DICHIARA INOLTRE:

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Ufficio ogni eventuale successiva variazione di
residenza e di essere a conoscenza che, in mancanza di tale comunicazione,  l'Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

 che  eventuali  comunicazioni  dovranno  essere  inviate  al  seguente  indirizzo,  se  diverso  dalla  residenza
_________________________________________________________________________________________

 che  le  proprie  fonti  di  sostentamento,  qualora  il  valore  ISEE  sia  pari  a  zero,  derivano
da_______________________________________________________________________________________

 che, in caso di accoglimento della domanda, l’importo del contributo dovrà essere versato 
(ATTENZIONE: indicare le coordinate bancarie del conto corrente intestato alla dichiarante o cointestato):
- presso la banca _________________________________________________________;
- filiale di _______________________________________________________________;

IBAN

DICHIARA altresì 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili (D.Lgs. 196/03
privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), sulla base delle indicazioni
riportate  in  calce  all'Avviso  pubblico  e  al  presente  modulo  e  di  avere  stampato  e  trattenuto  copia
dell'allegato  recante le predette informative:

 di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della  vigente normativa e del



proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza;

La/Il sottoscritta/o allega alla domanda la seguente documentazione in copia semplice:

�   fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  ovvero
recante in calce la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato,
la sottoscrizione della domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);

�  fotocopia carta/ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ;

�  fotocopia coordinate bancarie, per pagamento tramite bonifico bancario o libretto postale intestati alla/al richiedente
(codice IBAN).

� qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di Attestazione
ISEE:  indicare  il  Comune  in  cui  è  stato  celebrato  il  matrimonio  o  trascritto  l'atto  di
matrimonio:_________________________________________________________________________________
indicare  numero,  data  e  Tribunale  che  ha  emesso  la  sentenza  di  separazione  legale,  omologa  o  di  divorzio
dell'interessato________________________________________________________________________________

Data _______/_______/_________

 Firma della dichiarante

_________________________________

La domanda di richiesta del contributo deve essere sottoscritta dalla/dal richiedente a pena di esclusione dal
beneficio

Parte riservata all’Amministrazione

Da compilare in alternativa alla fotocopia del documento:
Ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto alla ricezione che ha proceduto ad accertarne l’identità senza autenticazione della sottoscrizione –
estremi documento.......................................................................................................

…................................ lì ……………………           Timbro e firma leggibile dipendente addetto ricezione

……………….......................……………………………..............................

Informativa: art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196  ( privacy ): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati



personali sia improntato a  principi di correttezza, liceità e trasparenza  pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono
le seguenti informazioni:
Titolare Trattamento
Comune di Fano, Via S. Francesco 76 – 61032 Fano (PU)
Responsabile 
Responsabile del Servizio Servizi  Sociali,  Dott.  Giuseppe De Leo
Incaricati
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i dipendenti assegnati anche temporaneamente, al Settore  Servizi
Sociali.  
Finalità
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse al beneficio richiesto (L. 23 dicembre 1998 n. 448 art 65).
Modalità
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i
dati sensibili  sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico,  sono
adottate chiavi d’accesso.
Ambito comunicazione
I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Fano. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili,
avvengono in conformità a quanto stabilito  nella legge.   In  particolare i dati sono comunicati  all'Ufficio INPS per
l'emissione dell'eventuale assegno e possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri
Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei
requisiti  richiesti per accedere all'assegno. 
Natura conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso
di  mancato  conferimento  dei  dati  comporta  l’impossibilità  di  effettuare  le  verifiche  previste  e  pertanto  comporta
l’esclusione dal procedimento oggetto dell’Avviso;
Sito
L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.fano.pu.it.
Diritti
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti  di accesso, rettifica,  aggiornamento e integrazione, nonché di
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di
opposizione  per  motivi  legittimi,  come  previsto  dagli  artt.  7  e  seguenti  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  rivolgendosi  al
Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento  Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n 15/2005, a articolo 8
Amministrazione competente
Comune di Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
Oggetto del procedimento
Richiesta Assegno di maternità
Responsabile procedimento
Direttore dell’Unità Organizzativa Politiche per la casa e per la famiglia , Dott. M. Beatrice Delbianco
Inizio e termine del procedimento
L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda presso il Servizio Protocollo;  dalla stessa
data, decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 90 giorni.
Inerzia dell’Amministrazione
Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (TAR Marche) finchè
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti
Servizi Sociali – Via S. Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli
art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal  regolamento sul diritto di accesso alle
informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano  (tel. 0721/887644 – 645 – 648).

Parte riservata all’Amministrazione

1) Si attesta il rilascio all’interessato della comunicazione di avvio del procedimento al momento della presentazione 
dell’istanza.


