AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LICATA
OGGETTO: Assegno di maternità per l’anno 2018. Art. 66 Legge n°448/98 e ss.mm.ii.
La sottoscritta ___________________________________ nata il _______________________
a _____________________ e residente a Licata in Via _______________________________
Tel. n°____________________
C H I E D E
 Alla S. V. l’erogazione dell’assegno di maternità ai sensi della Legge n°448/98 art. 66 e ss.mm.ii;
 Che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato tramite:

□ Bonifico Bancario □ Bonifico Postale □ Libretto Postale
□ intestato alla sottoscritta
□ cointestato con ______________________
la richiedente deve essere intestataria o co-intestataria del conto
DICHIARA

□ Che la nascita del/la figlio/a ___________________________ è avvenuta in data __________________;
□ Che al momento della nascita del figlio ovvero dell’ingresso nella famiglia anagrafica del minore era
residente nel territorio dello stato Italiano;

□ di essere cittadina italiana;
□ di essere cittadina comunitaria;
□ di essere cittadina ___________________ in possesso di _____________________________________;
□ di non essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità a carico dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) o di altro Ente Previdenziale per lo stesso evento;

□ di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità da parte dell’Ente ___________________
per un importo di € _________________ per cui chiede la quota differenziale;

□ di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato
di cui all’art. 75 del D. Lgs. n°151/2001;

□ di non beneficiare di qualsiasi altra forma di trattamento previdenziale per lo stesso evento;
□ di essere consapevole delle sanzioni penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.

n°445/00
e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni non veritiere, nella formazione o uso di atti falsi. Fermo restando
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n°445/00.

ALLA PRESENTE ALLEGA:

□ copia “attestazione ISEE ordinario” in corso di validità;
□ copia del Codice IBAN;
□ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
□ copia del titolo di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l’Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 03.06.2003: i dati riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma della dichiarante
_______________________

