GOMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
(Città Metropolitana di Napoli)
S

Prot.

N.

ETTO RE AM MI

del

N

ISTRATIVO sERy,z, soc,o.AssJsTFÀ,2'AU

AL SINDAGO DEL GOMUNE di S. T. LA CARITA'

OGGETTO: Richiesta concesslone Assegno dl Matemità
La sottoscritta
il

nata a
residente in questo Comune alla Via
tel.
nato/a

(Prov

_)

in qualità di genitrice di
it

CHIEDE

la concessione dell'assegno di maternità previsto dall' Art. 74 del D.Lgs. 15112001, per
I'anno 2017.

A taf fine, ai sensi del D.P.R.

articoli 46.47, consapevole che
dichiarazioni false o non corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e
l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente
concessi
2811212000 n. 445,

DICHIARA
Di essere residente nel Comune di S. M. La Carità;
Di essere cittadina italiana;
Di essere cittadina dello Stato

appartenente alla Comunità Europea;

Di essere cittadina extra comunitaria residente in ltalia in possesso della carta di
soggiorno (D.Lgs 25.07.1998, n. 286) o permesso di soggiorno (CE di cui all'art.1 del
D.19s.08.01.2007, n. 3);

Di

non ricevere alcun trattamento economico della maternità in ouanto donna non

lavoratrice;

Di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda all' INPS per I'assegno di
maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 15112001 (assegno istituito
dall'art. 49 della Legge n. 488/99);
Di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati oersonali:

Di essere a conoscenza che I'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28112i2000 n.
445\:

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di effettuare
pagamenti in contanti superíori ai 1000 euro, I'erogazione dell'importo spettante dovrà awenire
tramite
Assegno per impoÉo inferiore a '1000 euro
Accredito su c/c Bancario
Accredito su c/c o Libretto Postale
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N. B. il codice IBAN deve obbliEatoriamènte essere intèstato alla richiedente

La richiedente

DOCUMENTI DAALLEGARE:

.

Copia fotostatica del documento d'identità valido della dichiarante;
Copia di Attestazione |.S.E.E. 20'17, completa di DSU valevole per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate di cui al D.P.C.M. 5.'12.2013 n. 159, nonché del Decreto
def Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 .1'l.2014 del proprio nucleo
familiare;
. Copia del Codice IBAN;
. In caso di coniugi separati: Copia Sentenza di Separazione,

.

Informativa sul trattamento dei dati personali (aÉ. 13, D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'aft.13 del Decreto legislativo n. 196/2003, dichiara dl essere stato informato:
. sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente
istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da pafte del Comune di S. Maria la Carità
secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa;
che il titolare della banca dati e I'Amministrazione Comunale di S. Maia la Carità , con
sede presso il Comune di S. Maria la Carità - Ptazza S.S. Giovanni Paolo Il.
. possono essere comunicati agli organi deilo Stato preposti ai controlli di veridicità,
nonché alle Amministrazioni certificanti ai fini dei citati controlli.

.

