PROT.
Al Comune di Mirandola
Ufficio Servizi Sociali
Via Giolitti n. 22

Domanda di Assegno di Maternità- anno 2015art 66 L.448/98 e s.m.; D.M. n° 337/2001 ; art.74 del D.Lgs. 26-03-2001 n°151

Io sottoscritta………………………………………………………………………………………
nata a ………………………… provincia di ……………../ Stato Estero …………………..
il ……………………………………………….e residente nel Comune di Mirandola (MO)
in via …………………………………………………………………….n. ………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..
telefono _____________________ telefono coniuge ______________________
in possesso della:
cittadinanza italiana
cittadinanza comunitaria
cittadinanza extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno/ permesso di
o soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
cittadinanza non comunitaria in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell’Unione o cittadino italiano di durata quinquennale ;
copia in allegato del :
documento originale;
ricevute attestanti l’avvenuta richiesta presso le autorità competenti.
RICHIEDO
l’ attribuzione dell’assegno di maternità (secondo quanto previsto all’art.74 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dal D.M. 21/12/2000 n.452);
l’ integrazione al trattamento di maternità attualmente in godimento, poiché questo non
supera l’importo di € 338,89 mensili;
che, in caso di accoglimento della domanda , l’importo sarà accreditato:
(barrare la modalità di pagamento )

bonifico in c/c bancario
bonifico in c/c postale
libretto postale

A tale fine, ai sensi degli artt. 38, 47, 48 del DPR 28/10/00 n° 445 e consapevole delle
responsabilità e delle pene previste dall’art.76 dello stesso Decreto, a cui posso andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso contenete dati non corrispondenti a verità;
DICHIARO

che la nascita ………………………………………..( indicare il giorno del parto )

affidataria/o preadottiva/o con provvedimento n° …………… del Tribunale di ……………..
adottante senza affidamento preadottivo con provvedimento n° …… del Tribunale di …………
del /la bambino/a …………………………………..…… nato /a- a ……………………………...
il .. ………………………………….
Indicare il giorno dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo……………….

di non svolgere attività lavorativa;
di essere beneficiaria o di aver maturato il diritto a trattamenti previdenziali di maternità per
l’astensione obbligatoria per un importo mensile di …………….
di non avere presentato per lo stesso evento domanda per l’assegno di maternità di cui all’art. 49,
comma 8, della legge 23/12/1999, n. 488 (assegno di maternità INPS);

Allego alla domanda
Copia del Permesso di Soggiorno o Carta di soggiorno
richiesta, inoltrata alle Autorità competenti (ricevute postali).

oppure copia della relativa

Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U. ) + Attestazione ISEE
come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013

Copia codice IBAN intestato alla madre o cointestato.

Copia della dichiarazione del datore di lavoro relativo all’importo di maternità
percepito nel caso in cui il richiedente benefici di un trattamento di maternità di
importo inferiore a € 338,21.

Mirandola, ………………………….

Firma
………………………………………

INFORMATIVA art.13 D.Lgs.196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs nà 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la informiamo
che :
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dall’Ufficio Servizi Sociali esclusivamente per
l’istruttoria della domanda da Lei formalizzata e per le finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici ;
i dati acquisiti sono fatti oggetto di trasmissione o comunicazione ad altri enti pubblici nei casi e nei
modi previsti dalla Legge e/o da regolamenti;
il rifiuto a conferire i dati richiesti comporta l’impossibilità di evadere la pratica e di ottenere
eventuali benefici previsti dalla legge;
I diritti di cui all’art.8 del D.Lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, ecc.) possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di
Mirandola, Via Giolitti n. 22 Mirandola), e al Responsabile del trattamento dei dati: Dr.ssa
Bulgarelli Gloria, Responsabile dei Servizi Sociali Via Giolitti n. 22 – Mirandola.

Firma
Mirandola ……………….

………………………………….

