Domanda di assegno di maternità – D. LGS. 151/2001 Art. 74
Al Comune di MIRA – Servizi Sociali
Il/la sottoscritto/a(cognome e nome) ________________________________________________ nato/a a __________________
Provincia _______ Stato _____________ il _____|_____|______| cod. fiscale _______________________________________
residente a MIRA in via/piazza ________________________________________ n._______ tel. ________________________

in qualità di

□ padre □ (In caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre) affidatario □ adottante (indicare la
data di adozione anagrafica ________________________) □ tutore □ (Nel caso di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno)
madre

del/la bambino/a (cognome e nome) ______________________________________ nato/a il _____|_____|______|

CHIEDE per l’anno ________

□ la concessione dell’assegno di maternità, così come previsto dall’art. 74 del D.Lgs 151/2001;
□ la concessione della differenza tra la somma percepita a titolo di trattamento previdenziale di maternità e l’assegno di

maternità;

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni in caso
di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e
76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

□ di essere cittadina italiana □ di essere cittadina dell’Unione Europea;
□ di essere cittadina extracomunitaria, in possesso di carta di soggiorno rilasciata il ____________________;
□ di essere cittadina extracomunitaria, in possesso di permesso di soggiorno con lo status di rifugiata politica;
□ di non svolgere attività lavorativa e di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o
di altro Ente previdenziale per la stessa nascita/adozione;

□ di essere beneficiario/a di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno e che tale
trattamento economico è erogato da (specificare l’Ente Erogatore) _________________ per l’importo di €.____________
mensili (come da dichiarazione allegata dell’Ente Erogatore);

□ di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda per assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75
del D. Lgs. 151/2001 (assegno istituito art. 49 L. 488/99);
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (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.

CHEDE, in caso di accoglimento della richiesta, che le somme vengano accreditate al seguente IBAN intestato o
cointestato alla stessa e dichiara di essere consapevole che se non saranno correttamente indicati gli estremi bancari o
postali il contributo non potrà essere erogato:

□ codice IBAN ___________________________________________________
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

□ Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISE;
□ Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida);
□ Carta di soggiorno;
□ Dichiarazione Ente Erogatore del trattamento economico o previdenziale percepito.
Mira, lì ____________________

Firma _________________________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma1, D.P.R. 445/2000).

