RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITÀ'

(Art. 66, Legge n. 448/1998 e s.mJ)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Al Sig. Sindaco
Comune di S. LUCIA DEL MELA

La sottoscritta
Prov.

1
il

nata a
WC.R:

residente nel comune di S. Lucia del Mela in Via_
N.

Tel.
CHIEDE

Che le sia concesso l'assegno di maternitàjjrevisto dall'art. 66 della legge n. 448 del 1998 e ss.mm.ii.
Che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

[_] Bonifico su c/c Bancario o Postale

oppure

[_] Accredito suLibretto postale

H conto corrente bancario o postale deve essere intestato al richiedente

Intestato a

Istituto di credito

Ag

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabihtà penah e delle sanzioni in caso di non veridicità

del contenuto della presente dichiarazione, ovvero di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità
DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

[_] di essere madre di n°
nat

il

bambin_
A

__^_

[_J di essere madre di n°

bambin_
in affidamento preadottivo o in adozione registrato

nella famigha anagrafica in data
[" 1 di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'I.N.P.S. o di

altro ente previdenziale per la stessa nascita;

|_] di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dall'art.
66, legge n. 448 e ss.mm.ii., pari a €

__ ovvero allega certificazione dell'ente

erogatore;

[ 1 di essere cittadina italiana o comunitaria;

[j 4i essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso di "permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) che allego in copia;
I" ] di essere cittadina non comunitaria in possesso della "carta di soggiorno per familiari di cittadino
dell'UE o italiano, (artt. 10 e 17 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), che allego in copia;
[ 1 di essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27 del D.lgs 19
novembre 2007, n. 251).

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 che per i dati

personah raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
rilasciata dopo il 15 gennaio 2016.

-

S. Lucia del Mela lì,
FIRMA

L<3 firma non deve essere autenticata e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate aduna pubblica amministrazione,
nonché ai gestori dipubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Ai sensi dell'art 38 delD.RR. 445/2000 la dichiarazioneè sottoscritta dall'interessato inpresenza del dipendente addetto, ovverosottoscritta o inviata
'insieme allafotocopia non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, all'ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

