SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE: 6 MESI DALLA NASCITA

Al Comune di Cormons
Servizi Sociali Comunali
Da trasmettere via email a:
comune.cormons@certgov.fvg.it

Oggetto: domanda per l’erogazione dell’assegno di maternità (art. 74 del D. Lgs. 151/01).
Io sottoscritta

________________________________________________________________
cognome
nome

nata a ________________________________________ il _____________________________
per i nati all’estero indicare la nazione
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ residente a CORMONS
in via/piazza _________________________________n._______ cell. ____________________
e-mail_________________________________________________________________________

CHIEDO
l’attribuzione dell’assegno di MATERNITA’ di base di cui al D.Lgs. 26,03,2001 n. 151, art.74 (già
Legge 448/1998, art 66) riferito alla nascita di mio/a figlio/a qui sotto indicato/a
1-COGNOME _________________________ NOME ___________________________________
Nato/a il __________________________ a ___________________________________________
2-COGNOME _________________________ NOME ___________________________________
Nato/a il __________________________ a ___________________________________________

a tal fine:





consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci ;
preso atto che, sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta,
potranno essere sottoposte d'ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti
organi istituzionali;
preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del beneficio
concesso e al contestuale recupero di quanto indebitamente percepito.
DICHIARO

contrassegnare con una X l'opzione corretta e compilare ove richiesto:














di essere cittadina italiana o comunitaria
SI 
NO 
di essere cittadina extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno e che il figlio per il
quale si richiede l'assegno è titolare di carta di soggiorno;
SI 
NO 
di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(D.Lgs 3/2007);
SI 
NO 
di essere in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria SI  NO 
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cormons e di essere stata residente nel
territorio dello Stato Italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso
nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo;
SI 
NO 
di essere beneficiaria di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a
quello previsto dalle norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione
del datore di lavoro allegata;
SI 
NO 
di essere beneficiaria, per la stessa nascita, di altri trattamenti economici o
previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente (es: trattamenti economici di
maternità ex art. 13, comma 2, L. 1204/71 e successive modificazioni, trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità, assegno di maternità erogato dall’INPS in base alla L. 488/99).
SI 
NO 
dichiara inoltre
di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati
per finalità di rilevante interesse pubblico e che potranno essere trattati anche da
altri Enti pubblici coinvolti nell’attività di erogazione dell’assegno in parola
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e
ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale e
di essere informato che il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), detto anche Data
Protection Officer (DPO), designato dal Comune di Cormons è l’Avv. Vincenzotto PEC:
dpo@studiolegalevincenzotto.it

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare ogni evento che determini la variazione del
nucleo familiare ovvero modifiche della situazione, riconoscendo che il Comune non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
La sottoscritta comunica il proprio codice IBAN per permettere il pagamento tramite
bonifico bancario o postale o su libretto postale, intestato o cointestato alla sottoscritta.

SI PRODUCE IN ALLEGATO:
I.S.E.E. del nucleo familiare;
Fotocopia della carta d’identità;
fotocopia della carta di soggiorno della richiedente e del figlio o del permesso di soggiorno o status
di rifugiata politica.

Data __________________

FIRMA _________________________

