Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO
	MOD. 5


RICHIESTA   ASSEGNO  DI   MATERNITA'



La sottoscritta (persona richiedente) _________________________________________________


in qualità di  madre del bambino ______________________________________________________

nato a _______________________________________________  il _________________________

iscritto all'anagrafe  di questo comune nel mio stesso nucleo familiare  in data __________________

in applicazione della normativa vigente:
	Art. 66 della legge 23/12/1998 n. 448, e s.m. e i.;

D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221
D.P.C.M. 21/7/1999 n. 305;
D.M.  21/12/2000 n. 452;
D.P.C.M. 18/5/2001


C H I E D E

la concessione dell'Assegno di Maternità come previsto dall'art. 66 della legge 23/12/1998 n. 448,  e s.m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione (D.M.  21/12/2000 n. 452)
 	□ in misura piena 
	□ per quota differenziale 


Ai fini della presente domanda, la sottoscritta consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace, o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75-76 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A

 □ di essere cittadina italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 □ di essere cittadina di Stato Terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo CE  (ex 
     carta di soggiorno) rilasciato dalla Questura  di .............................................................. .

 □ che la situazione economica del proprio nucleo familiare è contenuta nella dichiarazione ISEE di cui   
     allega copia;
 □ di non svolgere attività lavorativa e quindi di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di
     maternità a carico dell'INPS o altro Ente previdenziale per lo stesso figlio;
 □ di essere beneficiaria di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello pre-
     visto dalle norme vigenti per la concessione del beneficio per complessivi Euro _______________;
 □ di non aver presentato per il medesimo evento domanda di assegno di maternità a carico di altri
     comuni o dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno istituito art. 49 L. 488/99);


A L L E G A

Dichiarazione Sostitutiva Unica e Certificazione ISEE in corso di validità relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
(se extracomunitaria) copia di permesso di soggiorno di lungo periodo CE (ex carta di soggiorno)  o ricevuta richiesta prenotazione per il rilascio del documento dello stesso e del minore se non è nato in Italia;



Chiedo inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
 □  Assegno domiciliato		 □Accredito su C/C Bancario 	□ Accredito su C/C postale 

PAESE
CIN EUR
CIN
ABI
CAB
CONTO CORRENTE





























intestato a …………………………………………….….. Istituto di Credito …………………..…………...... 

Ag. di .......................................………….Via ………................................……………………… n° …....…

 
ATTENZIONE
ALLEGARE ALLA DOMANDA UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOTTOSCRITTORE.


Motta di Livenza, lì _______________________
				
				Firma ________________________________________
				

SI INFORMA CHE I CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE DALLA GUARDIA DI FINANZA SU AUTONOMA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA DEL COMUNE.








(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "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).


				Firma ________________________________________

