PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SPETT.LE
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro, 71
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA

RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE / MATERNITA'.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il_________________________a______________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________ residente in San Biagio di Callalta
in Via ___________________________________________________ telefono _______________________

□

in qualità di dichiarante, quale:

genitore con almeno tre figli minorenni;
oppure

□

madre di (cognome e nome del bambino)__________________________________________________
nato/a_________________ __________________________________il ____________________________

CHIEDE
la concessione dell’assegno per il periodo dal ……………………… al ………………………. di:

□

nucleo familiare - L. 448/1998 art. 65 e s.m.i.;
oppure

□

maternità - L. 448/1998 art. 66 e s.m.i.;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e nella consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt.li 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

□di essere cittadino/a ___________________________
□di essere in possesso del permesso di soggiorno______________________________________;
□che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare sussiste dal

giorno
_____________ e di essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 223/89;

□di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità;

□ ai fini del calcolo della quota differenziale,

di essere beneficiario/a di trattamento economico
di maternità per l’importo di € ________________ quale somma complessiva dell’indennità o di altro
trattamento economico percepito o spettante;

□ di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a
carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001;

□di

impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento – variazione relativo al nucleo
familiare;
Chiede infine che l’eventuale contributo sia corrisposto a favore del richiedente mediante
accredito in conto corrente, ai sensi del D. L. 201/2011:
Codice IBAN
I

T

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali – PRIVACY) che i dati personali raccolti dal Comune di San
Biagio di Callalta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tali dati possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i
controlli previsti.
ALLEGA:
□ Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISEE in corso di validità, pari
a €________________;

□copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□copia Permesso di Soggiorno.
San Biagio di Callalta , lì____________________ firma leggibile ______________________________

N.B.: ai sensi della Legge 448/1998, l'assegno è erogato direttamente dall'
I.N.P.S., nelle modalità di accredito sopra indicate.

