Al Sig. Sindaco del Comune di Forza d’Agrò
Oggetto: Domanda Assegno di Maternità (Art. 74 D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)
L__ sottoscritt __

__________________________________ nat __ a __________________________

il ____________________ ed ivi residente in Via ___________________________________________
Codice Fiscale n. ________________________________________ coniugat __ con n° _______ figli;
CHIEDE
A codesta Spett.le Amministrazione Comunale, che le sia concesso l’assegno di maternità, previsto
dall’art. 74 della legge 26 marzo 2001 n. 151
per il figlio ________________________________________ nato a ____________________________ .
il ____________________________ .

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi del
D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
•

Di essere cittadina italiana, di uno stato appartenente all’Unione Europea,
o cittadina straniera in possesso di carta di soggiorno quinquennale o permanente
n. ______ rilasciato dalla Questura di _________________________;

•

Di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’Istituto Nazionale
per la Previdenza Sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

•

Di essere consapevole che il contributo non potrà essere erogato, se il conto corrente
bancario/postale non è intestato alla richiedente e se non saranno correttamente indicati gli estremi,
come richiesto dal modulo allegato;

Allega alla presente:
-

fotocopia del documento di riconoscimento della richiedente, in corso di validità;

-

attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare , aggiornato con i dati del bambino appena nato, in
corso di validità e rilasciato dagli Uffici abilitati.

-

dichiarazione sostitutiva di notorietà degli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o
Postale.

-

Fotocopia carta di soggiorno della richiedente aggiornata con i dati del bambino appena nato (nei
casi di richiedente cittadina di paesi non appartenenti all’Unione Europea);

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Forza d’Agrò, lì ___________________

La Richiedente
___________________________

