
A corredo della presente domanda allega:

-Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa a fatti, stati e qualità personali autocertificati

-Fotocopia di un documento di identità valido
-Copia leggibile del documento rilasciato dalla Banca/Ufficio Postale contenente i dati del Codice IBAN

Valguarnera Caropepe lì FIRMA

CODICE IBAN

Nome della BANCA/POSTA

Il/La sottoscritta chiede che l'erogazione del beneficio gli venga effettuato con la seguente modalità

di pagamento:
D Accredito sul proprio conto corrente bancario o postale

? Accredito sul proprio libretto póstale

CHIEDE
(barrare l'ipotesi che ricorre)

D   Che le sia concesso l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge n. 448/1998 e

s.m.i.;
D   Che le sia concessa la quota differenziale (l'interessata, nel caso in cui è beneficiarìa di

trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall'art. 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.,

dovrà richiedere le differenza,  dichiarando quale somma le viene erogata ovvero
presentando analoga dichiarazione dell'Ente erogatore).

D   Che il suddetto beneficio venga concesso per numerominori

AUTORIZZA

il Comune di Valguarnera all'uso dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 675/96 e s.m.i.

MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Codice Fiscale del Beneficiario minorenne: /   I   I  I   I   I   I   I   I   I   I   l_l I I I I

Cognome, Nome e data di nascita del Beneficiario minorenne: _

SOLO IN CASO PI BENEFICIARIO MINORENNE:

nato/a(prov.) il_

Codice Fiscale: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/__/   tei

in qualità didel bambino (Cognome e nome figlio)

AI Sindaco del Comune di Valguarnera

OGGETTO: Domanda di assegno per maternità.-

Il/La sottoscritt_ __^

nato/a(prov.) il

residente nel Comune di Valguarnera alla Vian



?Che il proprio figlio è nato a _^in data:    /    /
si trova presso la propria famiglia anagrafica e non è in affidamento presso terzi;

?Di avere titolo alla concessione dell'assegno di maternità in quanto non presta alcuna attività

lavorativa e, conseguentemente, non ha diritto per l'evento di cui trattasi ad alcuna

prestazione previdenziale o economica;

D Ovvero di avere titolo alla concessione della quota differenziale dell'assegno di maternità in
quanto il trattamento economico o previdenziale di cui beneficia è inferiore all'assegno di
maternità di cui sopra e che detto trattamento economico è erogato
da        per  l'importo  di

€..

?che nell'anno precedente la nascita del figlio
n non ha prestato attività lavorativa di alcun genere;

oppure
D  ha lavorato come dipendente, o lavoratore autonomo, o lavoratore parasubordinato

dal     /    /al/ /presso  l'azienda/ente
con sede in";

dichiara sotto la propria responsabilità
(barrare l'ipotesi che ricorre)

D   Di essere residente nel Comune di Valguarnera ed effettivamente convivente con il minore;  .

?Di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea;

?Di essere cittadino extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno o del Permesso di

Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nrilasciato dalla Questura

di  ';

ai fini della domanda di maternità presentata al Comune di Valguarnera in data odierna:
-A conoscenza e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti

falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00;
-Consapevole che su quanto dichiarato potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell'Alt. 71 del

DPR 445/00 e diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati da parte della Guardia
di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e potranno inoltre essere effettuati
controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;

-Consapevole, altresì, che in caso di dichiarazioni mendaci o hi caso di falsità si procederà, oltre alla revoca
del beneficio e alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, alla segnalazione all'Autorità
Giudiziaria, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPRn. 445/2000;

Codice Fiscale:/  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  tei

nato/a(prov.) il_

residente nel Comune di Valguarnera alla Via

Il/La sottoscritt

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DPR 445/00 ART. 47



FIRMAValguarnera Caropepe lì

Che è intervenuta separazione tra i coniugi (indicare gli estremi del provvedimento del

giudice in caso di separazione giudiziale o gli estremi di omologazione della sentenza di

separazione consensuale);

Che l'indirizzo presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:

Via     n   
CapComuneProvincia

RAPPORTO DI
PARENTELA

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

COGNOME E NOME

Di essere a conoscenza che la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data del

parto;

Di essere in possesso di attestazione, ISEE in corso di validità riportante i seguenti valori:

•Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
•Rilasciata dall'INPS con numero di protocollo INPS-ISEE

e valida fino al

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Dichiara, altresì, di svolgere in atto la seguente attività:?

n


