DOMANDA DI ASSEGNO PER MATERNITA’

Al Sindaco del Comune di Ischia
(Uff. Assegni Sociali ex L. 151/2001)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________
nato/a _______ _______________________ (Prov._______) il _______/_____/______
Residente a ___________________ Prov. ________ in Via___________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Telefono ___________________________ Cell._______________________
in qualità di □ madre □ padre (1) □ affidatario □ adottante □ legale rappresentante (2)
del/la bambino/a (nome e cognome) __________________________ nato/a a _____________ il
______/______/________
CHIEDE
la concessione dell'assegno di maternità, così come previsto dall'art. 74 del D.Lgs 26/3/01 n. 151.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere cittadina italiana residente, comunitaria, non comunitaria in possesso della carta di
soggiorno sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ di essere a conoscenza che la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data del
parto
□ di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro
Ente previdenziale per la stessa nascita, e di non aver presentato, per lo stesso evento, domanda per
l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D. Lgs. 151/2001.
□ di beneficiare di un assegno di maternità inferiore a quello previsto dalla normativa di
legge suindicata, pari a €__________________, ovvero allega dichiarazione dell’Ente che ha
corrisposto la prestazione previdenziale (3).__________________
□ di essere in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art.1 D.Lgs.8.1.2007 n.3) in corso di validità (solo per madri non comunitarie) (4);
□ In caso di accoglimento della presente richiesta, l’importo attribuitomi dovrà essere accreditato su
conto corrente bancario/postale/carta prepagata /codice Iban che si allega in copia; (D.L. 6.12.2001
n. 201.
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NOTE:
1)
2)
3)
4)

In caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre .
Nel caso di incapacità di agire dell'avente diritto all'assegno .
Specificare l'Ente o il soggetto erogatore.
In attesa del rilascio della carta di soggiorno presentare la copia della richiesta consegnata alla Questura

ALLEGA
- copia dell’attestazione Ise/lsee in corso di validità/Dichiarazione sostitutiva unica (Dpcm
5.12.2013 n.159) Non è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di
assegno si è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva che sia in corso di validità

-

Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida,)
Fotocopia Carta di soggiorno/'permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Fotocopia intestatario codice Iban

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data_________________

Firma leggibile_________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art.71, commal, D.P.R. 445/2000).
Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo - Via lasolino,1 80077 – negli orari di apertura al pubblico, o inviarlo tramite pec
all’indirizzo di posta certificata del Comune di Ischia: protocollo@pec.comuneischia.it

