Comune di Stintino - Settore Servizi Sociali
Assegno per la maternità (Art.66 della legge 448/98 e succ. mod.)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28/12/’00, n. 445)
La sottoscritta___________________________________________________________________________________________
nata a _______________________________________________________________(prov._______) il ___/____/__________
cod. fisc. ___________________________________________ stato civile _________________________________________
residente a Stintino in via ____________________________________n._____ professione _________________________
Recapito postale___________________________________________________________ telefono_______________________
consapevole delle conseguenze e responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi degli artt. 75 e 76 dpr
445/2000.
In qualità di madre del minore ______________________________________________nato/a il _________________;
DICHIARA




di essere cittadina di un paese appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadina extraunitaria con carta di soggiorno n.__________________ rilasciata dalla questura

di__________________;



di non essere stata esclusa o sospesa dall’esercizio della potestà genitoriale sul minore e nei suoi

confronti non sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art.333 del codice civile;



che il minore risiede in Italia e non è in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 L. 184/83 anche se

fa parte della famiglia anagrafica del richiedente.



di non avere diritto per la maternità, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a prestazioni

previdenziali o economiche di maternità a carico di enti previdenziali o del proprio datore di lavoro di cui si
indicano gli estremi: Cognome _______________________Indirizzo _________________________ tel. ______________;





di avere diritto a contributi previdenziali/economici di maternità pari a € ___________________;
di non avere fatto richiesta dell’assegno di maternità dell’INPS in base all’art. 49. 8 l. 488/99;
di allegare alla domanda fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione

economica, resa ai sensi del d.lgs. 109/98 e succ. mod., riferita all’anno precedente quello di richiesta del
beneficio.



di impegnarsi, a comunicare tempestivamente ogni modifica della composizione del nucleo familiare o

della situazione economica patrimoniale, che comporti un cambiamento nella posizione ai fini del diritto
all’assegno per i nuclei familiari.

In caso diritto al beneficio, chiede che l’assegno sia corrisposto tramite:




Assegno circolare da inviare al proprio recapito postale.
Accredito sul conto corrente c/c n°_____________________________CIN__________ABI_________CAB_________

Stintino, lì________________________________

Firma______________________________________

