CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
_____________________
SETTORE V – QUALITA’ DELLA VITA

II AMBITO – POLITICHE DI AFFIANCAMENTO E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Largo San Francesco, 14 (Lo Quater) – 079/9978570-564

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE
DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’
(art. 66 Legge n. 448/1998 – art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001)
Anno 2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________________(prov.____) il ________________
Residente ad Alghero in Via_______________________________________________n°___________
Recapito Postale _____________________________________________________________________
Cod Fisc _______________________________________Tel ____________________________________
in qualità di madre del minore_______________________________________________________
nato a ____________________________il __________________________________________________
CHIEDE
In qualità di genitore, che venga concesso l’assegno di maternità minori previsto
dall’art. 66 della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii. per l’anno 2020 dell’importo massimo di
€ 1.740,60;
a tal fine , consapevole delle conseguenze e responsabilità penali , in caso di
dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi
penali in materia ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

□

di essere residente nel Comune di Alghero alla data di presentazione della domanda ed
effettivamente convivente con il minore;
□ di essere cittadina/o italiana/o o comunitaria/o;
□ di essere cittadina/o extracomunitaria/o in possesso della Carta di soggiorno o
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
□ di essere casalinga o disoccupata e di non aver beneficiato di alcuna forma di tutela
economica della maternità dall’INPS o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto
prestazioni inferiori al valore dell’assegno pari a € 1.740,60 per l’anno 2020 ;
□ che il figlio, se non nato in Italia o non cittadino di uno stato dell’Unione Europea, è in
possesso della Carta di Soggiorno o è iscritto nella carta di soggiorno di uno dei genitori;

□ di non essere beneficiaria/o di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS
o di altro Ente Previdenziale;
□ di essere a conoscenza che il Comune effettuerà controlli, anche a mezzo della Guardia
di Finanza, per verificare la veridicità di quanto dichiarato;
□ di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
□ dichiara che l’Attestazione ISEE valida rilasciata successivamente al 01/01/2020,
redatta ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 05.12.2013, relativa al proprio nucleo familiare è
la seguente:
Valore Situazione economica equivalente (ISEE) …………………….

CHIEDE
In caso di diritto al beneficio, che l’assegno di maternità di cui all’art. 66 Legge n.
448/1998 – art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, sia corrisposto tramite:
□ Accredito sul conto corrente
Cod.IBAN :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non trascrivere qui il codice IBAN
(Allegare fotocopia degli estremi identificativi dell’Istituto Bancario o Postale
dell’ intestatario del Conto Corrente e il Codice IBAN)

con specifica

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

□ fotocopia di un documento valido di identità;
□ fotocopia del Codice IBAN;
□ fotocopia dei permessi o carte di soggiorno, se extracomunitari, di entrambi i genitori o
□

della madre se unico genitore;
fotocopia del permesso o Carta di soggiorno, se extracomunitari, del bambino;

La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica della
composizione del nucleo familiare o della situazione economica patrimoniale, che
comporti un cambiamento nella posizione ai fini del diritto all’assegno per i nuclei
familiari.
Alghero, lì

Firma ____________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite un incaricato o a mezzo posta o a
mezzo PEC

