protocollo

AL COMUNE DI VALLE MOSSO

Domanda di prestazioni sociali agevolate

Assegno di maternità
(Articolo 66 legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. (______) il _____/______/__________
residente a VALLE MOSSO, prov. (Bi) in via ______________________________________ n. ______
tel. ____________________________________ altro recapito __________________________________
Codice fiscale:
in qualità di madre del/la bambino/a _______________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. (_____) il _____/______/__________
CHIEDE
la concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 e
successive modifiche e integrazioni;
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 del 28.12.2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□ di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente
previdenziale per la stessa nascita
□ di essere beneficiaria di trattamento previdenziale erogato da ________ per un importo di euro _________,
per cui l’assegno di maternità viene richiesto per la differenza tra la somma spettante e la somma percepita
□ che l’ISEE del nucleo familiare, rilasciato in data ___/____/______ è pari ad euro____________________;
□ di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a,
□ (se cittadino/a extracomunitario/a) di essere in possesso di Permesso di Soggiorno di lunga durata
□ che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
□ copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità
□ copia del documento di identità del dichiarante
□ (eventuale) copia del di Permesso di Soggiorno di lunga durata
Qualora venga concesso il beneficio economico richiesto, chiede che il pagamento avvenga a mezzo:
ASSEGNO

ACCREDITO SU C.C.

(codice IBAN)

LIBRETTO POSTALE n° _______________________________________

Valle Mosso, li _____/_____/_________
__________________________________
(firma del dichiarante)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato. Dichiara inoltre di essere informato
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa (art. 13 Dlg 196/2003)

