 
                                                                                                  
                                                                                                                      Al Comune di Desulo
                                                                                                                           Via Lamarmora n° 73
                                                                                                                            08032 DESULO (NU)



Oggetto: L. n° 448/98, art. 66. Richiesta Assegno di Maternità (A.M.).

	La sottoscritta  _____________________________________________________________
nata a ____________________________________ (Prov. ______) il   _______________________
Cod.Fisc. ___________________________________ residente a  ___________________________
 in via/piazza _____________________________________ n° ____ tel. _____________________, in qualità di madre del/della bambino/a nato/a il _______________________
CHIEDE

che le venga concesso l'assegno di maternità previsto dall'art. 66, Legge n° 448/98.
	A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, d’informazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

	di essere cittadina italiana o di un paese dell’Unione Europea

di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per la stessa nascita (l’interessata, nel caso in cui sia beneficiaria di trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall’art. 66 della L. n° 448/98, dovrà richiedere la differenza, dichiarando quale somma viene erogata ovvero presentando analoga dichiarazione all’Ente erogatore) 
che l’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare di appartenenza, riferito all’anno ___________, è pari a € ___________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica della situazione economica patrimoniale che comporti un cambiamento nella posizione ai fini del diritto all’assegno di maternità
di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa. 

              Allega alla presente

- certificazione I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare di appartenenza
- richiesta di accredito.

Desulo, lì  ____________                                           __________________________________
                                                                                                             (firma)







 

                                                                                                           Spett.le Comune di Desulo
                                                                                                                         via Lamarmora n° 73
                                                                                                                         08032  DESULO   (NU)
 

Oggetto: Richiesta di accredito.

	Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________
nato/a  a  ________________________________ (Prov. ______) il  _________________________
Cod. Fisc.________________________________ residente a Desulo in via/piazza ___________________________________  n° ____  Tel./Cell. ____________________________, 
domiciliato in via/piazza _____________________________ n° _____  (se diverso dalla residenza)
in qualità di  _____________________________________________________________________                               (specificare)
del/dellaSig.  _____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (Prov. ______) il  _________________________
Cod.Fisc. __________________________________________  residente a  ___________________
in via/piazza _____________________________________ n° _____ tel.  ____________________,
domiciliato in via/piazza _____________________________ n° _____  (se diverso dalla residenza)

CHIEDE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
venga____ accreditat__ sul conto corrente _______________________ n° ____________________
Cod. IBAN ______________________________________________________________________, 
aperto c/o  _______________________________________________________________________
e intestato a: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(generalità e codice fiscale della/le persona/e delegata/e ad operare sul conto)
 

Desulo, lì  ____________                                           __________________________________
                                                                                                                   (firma)





 



