Al Comune di Castel del Rio
OGGETTO: DOMANDA PER ASSEGNO DI MATERNITÀ
Io sottoscritta _______________________________________nata a _______________________
il ____________________ residente nel Comune di Castel del Rio, in Via ___________________
____________________ n. ____ tel. ________________________________




cittadina italiana
cittadina di paese comunitario
cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno ovvero permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

in qualità

di madre

del/la

bambino/a __________________________________________

nato/a a_______________________________

(oppure

adottato, in affidamento preadottivo)

il _______________________ chiedo che mi sia concesso l’assegno di maternità

previsto

dall’art. 66 della legge n. 448 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiaro che il mio nucleo familiare ha un valore ISEE di € _____________________ come risulta
dalla attestazione ISEE n° ________________________________ del _____________________
consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni (ai sensi dell’art. 76 del T.U.
n. 445 del 28/12/2000) dichiaro


di NON essere beneficiaria di trattamento di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per la
stessa nascita,



di essere beneficiaria di trattamento di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per la stessa
nascita pari ad € ___________________ mensili, inferiore a quello previsto dall’art. 66 della Legge 448/1998,
pertanto chiede che le venga concesso un assegno mensile di € ........................ pari alla differenza;
di essere a conoscenza



che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, decadrò dai benefici ottenuti.
CHIEDO

o Il versamento del contributo sul conto corrente e/o libretto postale intestato a me medesima

Codice IBAN
paese

Cin

Cin

ABI

CAB

N. CONTO

EU



NOTA BENE: A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di
effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1000 €uro, è necessario richiedere il pagamento tramite
Bonifico Bancario o Libretto Postale

DICHIARO INOLTRE:
 di essere consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. 445/2000;
 che quanto espresso nella presente istanza è vero e documentabile su richiesta delle Amministrazioni
competenti;
 di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione alla erogazione del beneficio potranno essere
eseguiti, anche in via preventiva, controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare,
reddituale e patrimoniale dichiarata, effettuati anche tramite la Guardia di Finanza;
 di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente al contratto
d’affitto e alla situazione anagrafica, da me dichiarati nella presente domanda nonché nella dichiarazione
sostitutiva allegata alla presente domanda;
 di essere informata che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati
personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del
procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone.
Allego alla domanda:
o
o
o
o
o

fotocopia documento di identità in corso di validità in caso di domanda presentata tramite il servizio
postale o da terza persona
fotocopia della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolo di soggiorno che
attesti il diritto permanente al soggiorno in Italia
fotocopia attestato di status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria
Attestazione I.S.E.E.
Altro: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Castel del Rio _______________________

Firma__________________________________

