DOMANDA DI ASSEGNO PER MATERNITÀ
AL COMUNE DI TROPEA
AL RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________|____________________________
nato/a a______________________________________________ Provincia _______ il _____|_____|______|
residente a____________________in via/piazza__________________________ n. _____Tel.______________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

padre (1)

madre

adottante

affidatario preadottivo

legale rappresentante(2)

del/la bambino/a ( cognome e nome )_________________________________ nato/a il _____|_____|______|

CHIEDE
Che gli/le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/98, come modificato
dall’art. 74 del D.Lgs 26/03/01 n° 151;
Che gli/le sia concessa la quota differenziale prevista dal comma 6 dell’art. 74 del D.Lgs 26/03/01 n° 151
(vedi nota n. 3);
Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
Accredito su C/C Bancario

Accredito su C/C Postale

Accredito su Libretto Postale

con le seguenti coordinate bancarie o postali:
IL conto corrente bancario o il conto corrente/ libretto postale deve essere intestato al richiedente

Istituto di credito
Filiale
ID. PAESE

CIN

Codice ABI

COORDINATE (IBAN-BBAN)
Codice CAB

Numero di CONTO CORRENTE

Intestatario conto
Cointestatari conto
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/00 e
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 cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a comunitario/a;

di essere cittadino/a extracomunitario/a, in possesso di carta di soggiorno per se e per il proprio nato;
di non essere già beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente
previdenziale per la nascita del figlio;
di essere beneficiario/a di trattamento economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno previsto
dall’art. 74 del D.Lgs 26/03/01 n° 151 e che detto trattamento economico è erogato da (vedi nota n.
4)_______________________________________per l’importo di €_______________;
di aver presentato richiesta di prestazione previdenziale o economica di maternità a ________________ e
di non aver, al momento, ricevuto comunicazione in merito al diritto o all’ammontare delle prestazioni
richieste;
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.

ALLEGA
• Dichiarazione sostitutiva unica ( ai sensi dell’art. 3 del Decreto 25/05/2001 n. 337 del Ministro per la
Solidarietà Sociale) rispetto alla cui compilazione è consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla vigente
normativa per coloro che rendono attestazioni false o incomplete;

• Attestazione I.S.E.E.;
• Copia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida);
• Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini dell’Unione Europea (ai sensi del Decreto Legislativo del
06/02/2007 n° 30);
• Copia della carta di soggiorno (vedi nota n. 5) per cittadini extracomunitari (non appartenenti ad uno stato
membro della Comunità Europea);

• Copia della sentenza di separazione in caso di separazione (anche se la madre non convive più con l’ex marito).
• Copia del provvedimento di adozione/affidamento preadottivo o dichiarazione relativa.

Data
|_____|_____|_______|

Firma leggibile
____________________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
____________________________________________________________________________________________________________
NOTE:
(1) In caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre (esibire opportuna documentazione).
(2) Nel caso di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno.
(3) Qualora il trattamento della maternità, corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall’assegno erogato dal Comune, risulti inferiore all’importo dell’assegno stesso, le lavoratrici interessate possono avanzare
al Comune richiesta per la concessione della quota differenziale.
(4) Specificare l’ente o il soggetto erogatore.
(5) In attesa del rilascio della carta di soggiorno presentare la copia della richiesta consegnata alla Questura (circolare INPS n° 35 del
09 Marzo 2010).

