AL COI\,4UNE DI STEFANACONI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ufficioamministratìvostefanaconi@asmepecit

.

occETfo: Domanda AsseEno di Maternità
( L.ge 448/98 art, 66-, D,lgs.

ANNO

1

lA1,D.M' 45212A00 e D.M" 337/2001)

(anno dl nasclta figlio/a)

e-maiì
in qualità dlmadre del/della bambino/a

n-t^1.

il

dala di adozione o afiidamento preadottivo

CHIEDE
lÉ concessìone dell'Assegno di Mater.ità aisensì della L.ge 448198 art. 66, del D.lgs. 151/01 e déiD.lrr,
452/2000 e D,M. 3322001, A tal fine, ai sensi dei D.P.R. n. 445/2000 1aÉ1. 46 e 47) sotto la propria
responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze pena:1 in caso dl falsa dichiarazione (art. 75
"decadenza beneflci" e 76 "norme penali" D.P.R.445/2000)

DICHIARA
1.

dÌ essere a conoscenza e in possesso dì lutti j requisìti previsii dalla .ormativa in oggetto, che danno
tilolo alla concessione dellLassegno ehe si chiede, avendo ricevuta idonea informazione:

2.

che il figlio sopr€ indicato (se extracornunitar:o)
permesso disosgiorno;

3

E

di essere stata

rcsided! nello Stato italìano

è in regola con la vigente normaiiva relaiiva

al

al momento della nascila del flglÌoì

4.

di non aver presenlEìo, per lo stesso evento, la medesima domanda di asseqno di maternità ad allri
6nt,l

5.

ai (baftare satto la case/a che fileressa)

tlol

Oi
essere beneficiaria di traitamento previdenziaie d'indennità di materniià a carico dell'lstituto
Nazionale per la Previdenza SocÌale (INPS) o di altro enle prevldenziale oer lo stesso evento:

oPPure.in altarnativa

E

at EssgRe beneficia.ia ditrattamenti previdenziali o econom:ci dj materniià a carico dell'INPS o di altro
ente previdenzia:e per un'impodo inferiore a quello previsio dall'art. 66.della legge 448i98 e s.m.i.. chiede
quÌndÌ , che le sia concessa la dÌfferenza tra la somma che ha percepito a titolo ditrafiamento previdenziale o

econo.n]coacarjcodelI,lNPS,odialtroen1epreVidenziale(citarel.enle)-o

complessivi e queila Prev sla
anticipata daldatore di lavoro Ìn busta paga, che ammonta a €
dell'ad. 66, legge n" 448/98 e s.m.i.; ( Pale da Campilare salo in caso di madri che lavorano e che sona
beneficiaie di trctlamenli prc,lidenziali di maternih inleriari a quelli previsli da 'art. 66 , legge n" 448/1988 e
s.m.i.;
0, diessere ciltadino: (barrarc obbliqato

n

x

lndicarc Stato Unione Euppea

ilaliano o comunitario

extracomunitario titolare perrnessc soggiorno CE pe. soggiornanti lungo periodo (D.lgs 151/2001)

L] familiare di cittadino ital ano, dell'Unione

o dl clttadinì soggiornanti di lungo pe odo,

non
avente la cittadinanza di uno stalo n el'nbro che siano titolari del diriltg di sogglorno o del diritto dl
soggiorno permanente. (ci.colare inps 35l2A1A) ]ndicare
EL.rropea

parentela-

titola.e permesso unico dèl lavoro o con autorizzazione al lavoro (con esclusione
categorie D.lgs 40/2014) o suo familiare (art 12 dir. Eu 2011198) lndicare parentela-

L-i extracomunitario

I
I

-

I

extrccomunilario lavoratore del lVarocco/Tunlsia/Algeria/Turchia o suo familiare in base agli accordi
ELrromeCilellane ind?are parentela
che ha soggiornaio Iegalmente in almeno due stati membri suo familiare o supersitite
rifugÌato politÌco

s!o familiare o supersiie. (cÌrc INPS g/2010) lndicare parenlela

apolide suo famìliare o supersite. /rdlca.e par-.,rl,"/a

J

iitolare protezione sussìdiaria o famillar-e (ci.c INPS 9/2010) /,?dicare pa.enteld

:

iìtolare del perrnesso per motivi umaniia.l (art. 34 c.5 d.lgs 25'1l2007)

7. dl avere percepito (incassato) da pafte dell'INPS nell'anno precedenie la presentazione della DSU (ISEE)

ailegatau?dsseg4odtmdternlIÉoe.L..Ìoortooa.:a-

8, di comunicate di tempestlvamente al Comune ogni evento che determini ìa variazlone deJ proprio nucleo
familìare aifìni della concessione del contributo e/ o 1a variazione dl residenza;
consapevole che potranno essere esegulìi conkolli diretli ad accedare Ia veridicÌÌà
iniormazlonifornite ai sensi dellart. 71 del DPR 44512000 e DPCM 159/2013

9. di essere

delLe

10. di aver preso visione dell'ìniormativa ai sensi delT'ari 13 REG UE 2016/679

.
!

chiedq lnoltre che il pagamento venga effettuato tramite: (barrare la vace che interessa)

aodicè IBAN pe. acctsdito

bancado/posialc

!

codice IBAN per accredlto llbretto postale

(il
clc deve esse-]e lnteÉtato all' islaate o coinlestato. Riqoftarc ll codice in noda chiaro e leggibile. ll
'comune
non rlspo1de per eventuali ettori di compitazÌane e non sl attlverà alline di una eventuale
rellifica, onere a carìco dell'istante),
Si alleoa alta presente:

l.

Fotocopia Attestazione l.S.E.E.+DSU {facoltaliva se autocertificaia al sensi D P.R 44512000)

L'lSÉE richiesio è pet"Prestazioni socisli tivolle a minorennioa famiglie con ninorcnnl"

2

Fotocopia documento di identità richiedenfe
3. Per cittadini extracomunitari anche fotocopia permesso di soggiorno del richiedente
4, per ciiÌadini extracomunitari ,'famlllare di" anche foiocopia titolo di soggiorno deì familiale che da'
diriito ad accedere al presente contriblto dì cui a1l'6ggetto

5tefanaconi,

lì

