Domanda dell’assegno di maternità
(ai sensi dell’art.66 della legge 448/98)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta
COGNOME_________________________NOME____________________________________
Nata a_________________________________il_____/______/_______residente a Malalbergo
in Via______________________________ _______________________n°_________ cap.____________
madre del bambino/a/i
- COGNOME_____________________________NOME ________________________________
nato/a/i a __________________________________________________________il ____/___/___________
- COGNOME_____________________________NOME
_________________________________
nato/a/i a __________________________________________________________il ____/___/___________

Per qualsiasi comunicazione relativa al procedimento è necessario indicare i seguenti recapiti:
telefono______________________indirizzo e-mail__________________________________
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità
di essere cittadina



italiana



comunitaria



extracomunitaria titolare del seguente permesso di soggiorno (indicare il tipo di permesso e allegare

copia leggibile):___________________________________________________ o di aver fatto richiesta
in data __/___/_____ del seguente permesso _________________________________ (allegare copia
Ricevuta Raccomandata )



di non aver beneficiato di alcun trattamento economico o previdenziale di maternità erogata

dall'’INPS o dal Datore di Lavoro



di aver ricevuto a titolo di maternità a carico dell'INPS o del Datore di Lavoro un importo pari a

€ ______________________________________________________________________________________



di essere in possesso dell'Attestazione ISEE rilasciata il __/__/__con Valore ISEE € ______________



di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli e al contempo negare il

beneficio o comunque revocarlo se già precedentemente concesso

E A TAL FINE CHIEDE



L’assegno di maternità



L’integrazione all’assegno di maternità

Chiede inoltre, in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta con la seguente modalità
di pagamento (la richiedente deve essere intestataria o contestataria del conto corrente o del libretto postale) :

 bonifico bancario  libretto postale
Intestato a ____________________________________________________
IBAN

Sono a conoscenza che:
i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del Comune di Malalbergo in
applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e delle normative inerenti l’accesso e la frequenza ai servizi sociali;
i dati saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e potranno essere comunicati ad altri settori
dell’Amministrazione comunale e, in forma aggregata, a istituti pubblici sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali;
il titolare della banca dati è il legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Malalbergo, con sede presso il Comune di
Malalbergo, P.zza Unità d’Italia, 2 – Malalbergo;

-

in relazione al trattamento dei dati potrò esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

Malalbergo, lì______________________
Il Dichiarante
______________________________
ATTENZIONE: Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza dell'incaricato al ricevimento della domanda, occorre
allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

