Ill.mo Sig. SINDACO
Del COMUNE DI
SAMMICHELE DI BARI

OGGETTO: Richiesta assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge n. 448/98
La sottoscritta __________________________________ nata il _____________________
a __________________________________, residente nel Comune di Sammichele di Bari
Via _________________________________, tel ____________________
Cod. IBAN____________________________ ,
in qualità di madre, affidatario preadottivo, adottante, tutore, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di
falsità in atti puniti dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76
DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste all’art. 75 DPR 445/2000 relativa alla
decadenza da benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
Che le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/98.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
 Che il bambino ___________________________ è nato in data _______________;
 Di non essere beneficiaria di trattamenti provvidenziali di maternità a carico
dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento;
 Di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dalla
legge in oggetto e che per il riconoscimento della quota differenziale, di cui
all’art.66 comma 3 della legge e consapevole che deve presentare la dichiarazione
della somma complessiva erogata dall’Ente che ha corrisposto la prenotazione
previdenziale, ovvero la dichiarazione dell’Ente medesimo;
 Di non essere lavoratore dipendente;
 Di essere a conoscenza che la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla
nascita del bambino.
Dichiara di essere:
□ Essere cittadina italiana o comunitaria;
□ Essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di
soggiorno di cui all’art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Legis. 8
gennaio 2007, n.3);

□ Essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i
familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea”;
□ Essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Legs. 6 febbraio
2007, n. 30);
□ Essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del
D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

Allega alla presente:
- Attestazione ISEE (relativa ai redditi posseduti nell’anno 2013);
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Sammichele di Bari, _____________________

________________________
(FIRMA)

