Riservato all’uff. protocollo dell’Unione

Spett. UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)
Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE

Area Sociale e Socio-Sanitaria

OGGETTO:

RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA’
(ai sensi dell’art. 66 legge 448/98 e successive modificazioni e integrazioni)

Io sottoscritto/a ______________________________________________nato il _________________
a_____________________________________________ residente a____________________________
in Via _____________________________________________n.______ Tel. ______________________

(obbligatorio)

Codice Fiscale

E-mail _____________________________________________________ Cell.______________________

In qualità di (scegliere una tra le opzioni che seguono):
madre
padre (scegliere questa opzione se la madre è deceduta oppure minorenne)
tutore ovvero legale rappresentante
di__________________________________________________________
(scegliere questa opzione se la madre è minore di età e non ricorrono le condizioni di cui al
punto precedente , per esempio: perché il padre è minorenne oppure quando non vi sia il
padre)
affidatario
adottante
CHIEDE LA CONCESSIONE DI
Assegno di maternità in misura intera
Assegno di maternità per la quota differenziale (scegliere questa opzione se l’indennità
percepita per i cinque mesi di astensione obbligatoria non supera l’importo dell’assegno di
maternità per l’anno di nascita del bimbo)
PER LA NASCITA
del bimbo/a __________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
(la domanda deve essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento per cui si richiede il beneficio)

a tal fine DICHIARA
di essere cittadina italiana o di paese appartenete all’Unione Europea;
di essere cittadina straniera in possesso di titolo di soggiorno n°_______________________
1 di 3

rilasciato il ___________________, ovvero di avere presentato istanza al questore in data
______________________, ed appartenente una delle seguenti tipologie:
cittadino rifugiato politico, familiare o superstite
cittadino apolide, familiare o superstite
cittadino titolare della protezione sussidiaria
cittadino che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, familiare o
superstite
cittadino familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di soggiornante di lungo
periodo
cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e familiari
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
familiari e superstiti (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. lgs.
40/2014)
di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di
altro Ente previdenziale per la stessa nascita;
di essere beneficiaria di trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dalla legge
448/98 e ricevere mensilmente un assegno di € ___________ da parte dell’ente ___________
e chiede pertanto che le venga erogata la differenza pari a € ________________
Dichiara inoltre di essere in possesso di una Attestazione ISE-ISEE in corso di validità
rilasciata il _____________________N°___________________________________________ con
valore ISE di €____________________________ scala di equivalenza pari a ___________ e
valore ISEE di €___________________________
(si ricorda che l’attestazione deve riportare il nucleo per intero e quindi anche l’ultimo nato)

IN CASO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSSERE EFFETTUATO
CON ACCREDITO AL SEGUENTE CODICE IBAN:

(27 cifre obbligatorio per importi superiori a 1.000 euro)
Istituto bancario _________________________________________ filiale di ______________________
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs. 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività
di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano
il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica
oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il
Comune ricevente, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del
citato Decreto Legislativo 196/2003.

____________________, lì ________________
N.B. Ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e
allegare copia di un documento di identità
IL DIPENDENTE RICEVENTE

IL RICHIEDENTE - DICHIARANTE

_________________________

___________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(L.n. 15/68 art.2, L.n.45/86, L.127/97 e DPR n. 403/98 art. 1)
Io sottoscritta ……………………………………………………………………………….
nata a ……………………………………………………………………………il…………………
residente a ………………………………………………………………………CAP…………….
in via …………………………………………………………………………………………………
cod. fiscale n°………………………………………………………… TEL ………………………

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’

che NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA NASCITA DI …………………………………………(4)
avvenuta il ……………………………………………………………………………………………

SI

NO

NON HO PRESTATO ATTIVITA’ LAVORATIVA DI ALCUN GENERE

SI

NO

HO LAVORATO COME LAVORATRICE DIPENDENTE DAL ………………..
AL …………….. (2) PRESSO L’AZIENDA ………………………………………
CON SEDE IN ……………………………………………………………………….

SI

NO

HO LAVORATO COME LAVORATRICE AUTONOMA CON QUALIFICA DI
………………………………………………………………………………………(3)
DAL …………………. AL ………………….. (2)

SI

NO

HO LAVORATO COME LAVORATRICE PARASUBORDINATA (collaborazione
coordinata e continuativa)
DAL …………………. AL ………………….. (2)
CON L’AZIENDA ……………………………………………………………………
CON SEDE IN ……………………………………………………………………….

Sono consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi
dell’art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15, con le sanzioni previste dalla Legge penale e dalle leggi speciali. Sono
consapevole che la dichiarazione non rispondente a verità è punita con la decadenza dei benefici conseguiti
sulla base della medesima. Allego copia di un valido documento di identità.
IN FEDE
________________________________

Note per la corretta compilazione della dichiarazione
(1) barrare sempre la casella interessata per ogni tipologia.
(2) Nel caso di risposta positiva (si) dovrà essere indicato il periodo di lavoro rilevabile dal contratto di lavoro o dall’iscrizione
nella competente gestione per i lavoratori autonomi/liberi proffessionisti.
(3) Indicare la gestione in cui può farsi valere l’iscrizione (artigiana, coltivatrice diretta, commerciante, mezzadra, libero
professionista come ad esempio avvocato, ingegnere, geometra ecc.)
(4) Cognome e nome del nascituro.
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