COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
Richiesta assegno di maternità ai sensi della legge 448/1998 art. 66 e successive modificazioni.
___l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________
Nat__ a ____________________________________________________________ il __________________________
Cod. fisc._____________________________________________________ residente nel Comune di NOLA
Via ______________________________________________________ n. _________ tel. ____________________

Chiede l’Assegno di MATERNITA’
previsto dall’art. art.66 della legge 448/1998 e successive modificazioni.
in misura piena
nella misura ridotta di Euro _________________________
Preventivamente ammonito/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle responsabilità penali in cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false e sulla possibile decadenza del diritto di assegnazione dell’assegno
richiesto;

dichiara
di essere cittadino/a ITALIANO / COMUNITARIO
di essere in possesso di carta di soggiorno n. ___________ rilasciata dalla Questura di ________________
il _________________ ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 286 del 1998
di essere madre/padre di …… bambin….. nat….. il ____________________;
di essere affidatario/a preadottivo/a di …. bambin … nato il ______________ entrato nella propria famiglia
anagrafica il ____________________;
di essere adottante senza affidamento di ….. bambin ….. nato il _______________ entrato nella propria famiglia
anagrafica il ____________________;
di non essere beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o altro ente
previdenziale per la stessa nascita;
di non essere beneficiario/a per la stessa nascita di trattamenti economici di maternità di cui all’art. 13, comma 2,
della Legge 30/12/1971, n° 1204 e successive modificazioni, nonché di altri trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità;
di essere beneficiario/a di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello previsto dalle
norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione dell’Ente o Datore di Lavoro allegata e per
precisione di Euro ________________________;
o di non aver fatto richiesta, né il sottoscritto né il coniuge, né in questo comune né in altri, di assegno di
maternità erogato dall’INPS in base alla legge 488/98 per lo stesso evento nativo.
Allega:1) ATTESTAZIONE ISE
2) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
3) SITUAZIONE DI FAMIGLIA
4) CODICE IBAN BANCARIO / POSTALE
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Firma
___________________________________________

