AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI
WELFARE

COMUNE Dl LATINA

Oggetto: DOMANDA Dl CONCESSIONE ASSEGNO Dl MATERNITÀ

Decreto L.gs n. 151/01 art. 74 (ex art. 66 L. 448/98 e s.m.i.)

La sottoscritta
nata a

residente a Latina in Via

tel.

Codice fiscale

E-mail/PEC
Madre del minore
Nato/a il

Chiede
la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo n.
151 de126/03/2001.
A far data dal 01/01/2015, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.1 59 che regolamenta una nuova
disciplina in materia di ISEE per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate".

Allega
-

il nuovo modello DSU — Dichiarazione Sostitutiva Unica - (ex DL 109/ 1998 e succ. mod e
integr.)delle condizioni economiche del nucleo familiare e l'attestazione ISEE;
fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Inoltre, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per falsità, in atti e
dichiarazioni mendaci:

Dichiara
-

Di non aver presentato per la stessa nascita richiesta di trattamenti previdenziali di maternità a
carico dell' INPS o di altro Ente previdenziale:

-

Di beneficiare per la stessa nascita di trattamento previdenziale a carico dell'Ente
per I' importo mensile di Euro

-

Di essere residente nel Comune di Latina dal
Di essere cittadina italiana o comunitaria;
Di essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui
all'art.9 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo" (artl D.lgs 8 gennaio 2007 n.3);
Di essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea";
Di essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro" (artt.10 e 17 D.lgs. 6 febbraio 2007 n.30);
Di essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato/ asilo politico o di protezione
sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art.27 D.lgs 19 novembre 2007 n. 251)
Di essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso del Permesso di Soggiorno
Unico Lavoro.

Dichiara inoltre di:
aver acquisito nota informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare il
trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nel T.U. sulla privacy approvato con D.Lgs.
196/2003; essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa in caso di dichiarazioni
mendaci o reticenti, di formazione o uso di atti falsi : ai sensi e pergli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n.
445.
Latina, lì
( Firma)

Codice IBAN

Conto corrente
postale
bancario
Il conto corrente bancario/postale DEVE essere intestato alla richiedente o cointestato

