
nato/a a  , il  

residente in codesto Comune in (7rirlice Fiscale Li 11 

OGGEITO: RICHIESTA 0ELL,A9.E,EGNO Dl  ii4;iyyEriiirrit 

II/1.a salloscritto/a: 

vir    , n  ifift  
in nualitti) 

madre; ti: padre; I i anidalaricilii pfeaclollivo; 

acloltaille; ci,eiliugate; I.] non Coniugalo; 

rIci lei rniiinf 

Cog n  urne  o Horn  Lurido di flaSSSS • bara di nascita  N 0 TE 

t8oitt Oh all'anagrafe nello assi:) farniflare del sottoscritto in data in applicazione: 
-- del D.P.C.M, 7 maggio i 9, 221; 

del D.P.C.M. 21 buoho i 990, n. 205; 

dallarL BO, commi 10 e 11, ridia legge 23 dicembre 2000, n. 383; 

— del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (G.U. n. 01 del 5 aprile 2001), come modificate dal D.M. 25 maglio 

2001, n. 2337; 

dell'nut. 74 del 19. 26.  mar:d 2001. n. 151; 

-18 maggio ;"..:09 (G.U. n. I  boil  r; taglie 200 i); 

HiRDE 

la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del 1.0,26 marzo 2001,n. 151, meglio prima ri- 

A cienusco.nsa, di guarii.° pre..iislo dagli arti. 75 e TG del D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445, sulla Lesponsabi-

' Ma penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mandaci e sulla decadenza dai benefici  even-
te conseguenti al-provvedimei }lo emanale sulla base di -dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 

personiale responsabilità: 

finCHIARA 

Li di essere in possesso della ciliadinanza . • 

1.-.3 di essere cittadino/a corng•nwigia; • 

Ci di essere in possesso di Carta di soggiorno ai sensi dell'articipio 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286; . • 

IO che la richesta dell'assegno si riferisce a pabhineii in possesso di regolare carta di soggiorno di cui al 

D.Lgs. n. 286/1996; 

O di avere titolo alta cOrteessic ne dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 11 del D.M. 21 dicembre 2000, 

n. 452, per i seguenti.motht • 

o di non prgslare alcuna atiivi(4 lavorativa e, conseguentemente, di non avere diritto per l'evento di cui 

tningsi, pcl alcuna prestazione previdenziale o economica; 

Cleg lb -N. 8S2S3S.a 
Grnlir,Ite E. GASPARI • Mordano di R. 



QUADRO F4 QUADRO F5 QUADRO F6 

2 9  a 4 5 6 7 

Numero 

del 

loglio 

Anno di 

riferimento 

Reddito 

• complessivo 
dichiaralo ai 

• fini IRPEF 

(1) 

Proventi agrari 

da 
dichiarazione 

IRAP 

(2) 

• 
• Consistenza 

del 
patrimonio 
mobiliare 

Valore 
patrimonio 
immobiliare • 

(3) 

Di cui riferito 
alla casa di 
abitazione 

Quota capitale 
residua 

dal mutuo 

(4)- 

Totale 

I) Al netto dai redditi agrari dell'Imprenditore agricolo 
2) Per i soli imprenditori agricoli 

'3) Valore della quota posseduta dell'imMobile come 
definita ai fini ci 

4) Valore della quota posseduta 

TOTALE 

(col. 3 + col. 4) 

ALLEGA 

la prescritta dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nu-

cleo familiare redatta su modello conforme a quello approvalo con D.P.C.M. 18 maggio 2001 pubblicato 

sulla G.U. 6 luglio 2001, n. 155. 

 /i • FIRMA 

RISERVATA ALL'UFFICIO 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE 

(Quadri F4, F5 ed F6 de/togli allegati alla dichiarazione unica) 
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