OGGETTO: Domanda per la concessione dell’ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge 23.12.1998, n.448 - art. 66 “Assegno di maternità” e successive modifiche ed integrazioni)

Al Comune di FERMO
Settore Servizi Sociali
La/il sottoscritta/o ________________________________________ nata/o a ______________________________
Prov. ______ il ____________________ Cod. Fisc. __________________________________________ residente
nel Comune di Fermo, in Via ______________________________________ n. _____ Tel.__________________ ,

CHIEDE
la concessione dell’assegno di maternità per la nascita di sua/o figlia/o, previsto dall’ art. 66 della
L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati possono essere effettuati controlli e che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia con la
conseguente decadenza dei benefici conseguiti (artt. 46, 47, 71, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
di essere cittadina italiana o comunitaria;
di essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.9 del
D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3;
essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).
di essere madre di:
- bambino/a _______________________________ nato/a a ____________________ il __________________;
- bambino/a _______________________________ nato/a a ____________________ il __________________;
- bambino/a _______________________________ nato/a a ____________________ il __________________;
di essere affidataria preadottiva/adottante senza affidamento del minore ____________________________
nato a __________________________ il __________________ ed entrato nella propria famiglia anagrafica in
data _________________ ;
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 già beneficiaria di trattamento previdenziale o economico di maternità a carico dell’I.N.P.S. o di altro
ente previdenziale ( ________________________ ) per lo stesso evento, per un importo (Euro ___________ )
inferiore a quello previsto dalle norme vigenti per la concessone del beneficio (Dichiarazione dell’Ente o del
Datore di lavoro allegata);

di non aver presentato domanda all’I.N.P.S. tesa ad ottenere i benefici previsti dall’art. 49, comma 8 della L.
488/99.
che l’importo del reddito ISEE del proprio nucleo familiare, quale risultante agli atti d’anagrafe, (redditi riferiti
a due anni solari precedenti) è pari a € ........................................................ come dal computo del C.A.A.F.
....................................... di ........................................... in data .....................................
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che interverranno nella composizione del
proprio nucleo familiare e/o nella situazione economica e che comportino un cambiamento nella propria
posizione ai fini del diritto all’assegno previsto dall’ art. 65 della L. 448/98 e s.m.i.;

Allega alla domanda la seguente documentazione:
Copia Documento di identità (Carta di identità, Passaporto) valido del dichiarante.
Copia del permesso di soggiorno CE o della Carta di Soggiorno della richiedente o della ricevuta di avvenuta
richiesta alla Questura (solo se cittadina extracomunitaria).

Per il pagamento indicare l’IBAN di un C/C (bancario o postale) o di un Libretto postale intestato alla
richiedente (OBBLIGATORIO)
PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i
controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti
pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali
è il Comune di Fermo; il Responsabile è il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Fermo - Via Mazzini, 4 63023 Fermo - Tel. 0734
284279
Fax 0734 284206.
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di avere
avuto conoscenza che alcuni dati possono rientrare nel novero dei dati c.d. “sensibili” di cui all’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.

Fermo,____________

Firma
__________________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma1, D.P.R. 445/2000).
Per informazioni: Settore Servizi Sociali e Scolastici - Via Mazzini, 4 63900 Fermo - Tel. 0734 284414 Fax 0734 229946
Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo - Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo
orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato 9.00 -13.00 e Martedì e Giovedì 16.00 - 18:30

