AL COMUNE DI CONTURSI TERME

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA’
(art. 66 Legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni)

La sottoscritta:_________________________ nata a ___________________, il _____________,
Codice

Fiscale

___________________________,

____________________________, n. ___, n° tel.
______________________del

residente

in

codesto

Comune

in

via

_________________________in qualità di:

minore_______________________________

nato/a

___________________ il __________________ iscritto/i all'anagrafe nello stesso suo nucleo familiare

CHIEDE
la concessione dell’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
( Contrassegnare solo le voci che ricorrono)
di essere residente nel Comune di Contursi T.;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere cittadino/a comunitario/a ___________________________ (indicare la nazione europea);
 di essere cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno;

Piazza Garibaldi, 84024 Contursi Terme (SA) , Tel. 0828991013 Fax 0828991069
Part. Iva 01033260652 – cod. fiscale 82001930658 – www.comune.contursiterme.sa.it

 di essere, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.251/2007 e della circolare Inps n.9 del 22.01.2010, cittadino
extracomunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, di cui allega
documentazione probante;
 di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’ Inps o di altro Ente per la
stessa nascita di importo pari o superiore a quello comunale;
 di non aver presentata e di impegnarsi a non presentare analoga domanda in altro Comune;
 che i suddetti figli minori NON sono in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio
1983, n. 183;
 di essere beneficiaria di altro trattamento previdenziale di maternità dell’importo complessivo di
€…………...
,
erogato
dal
seguente
Ente
o
datore
di
lavoro
____________________________________________ e, pertanto, chiede la quota differenziale ai sensi
dell’art. 74 – comma 6 – del D.Lgs 151/2001;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare o provvidenza
percepita allo stesso titolo da altro ente o datore di lavoro e/o la residenza.
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia valido documento di riconoscimento;
 Allega certificazione dell’ente o del datore di lavoro che ha corrisposto o dovrebbe corrispondere il
trattamento previdenziale;
 Allega copia del permesso di soggiorno a tempo indeterminato/carta di soggiorno (solo per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea).

DICHIARA
 di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
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 di essere consapevole che i propri dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, saranno utilizzati anche attraverso
strumenti informatici, per l'erogazione dell'assegno e per soli fini istituzionali;
 che le coordinate IBAN su cui accreditare l'assegno di maternità sono le seguenti:
_______________________________________________________ e che il conto è:
 personale;
 cointestato alle seguenti persone, oltre la sottoscritta:
____________________________________________________________________

Contursi T., lì____________

FIRMA
___________________________
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