AL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
Via Roma, 349
45030 FRASSINELLE POLESINE

La sottoscritta
Comune di Frassinelle Polesine, Via
del bambino nato il
,

residente nel
, in qualità di madre

CHIEDE
che le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge 448 del 1998.
Dichiara
avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 44572000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art 76 e dalla decadenza del beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni
false o mendaci.
di essere cittadina italiana
Oppure
 di essere cittadina comunitaria, o straniera in possesso di carta di soggiorno rilasciata dal
Questore di
in data
Dichiara di NON essere beneficiaria di:
 trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per la
stessa nascita.
 Trattamenti economici di maternità corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, Regione,
Province, Comuni o corrisposti da Datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi
di maternità.
 Assegno di maternità di competenza dell’INPS
Oppure
Dichiara di essere beneficiaria di trattamento previdenziale o economico, o di assegno di
maternità da parte di …………………………per un ammontare di L. …………………,
corrisposto o ancora da corrispondere per la nascita del figlio.

La sottoscritta dichiara altresì che l’Ise relativo ai redditi dell’anno 2012 del proprio nucleo
familiare ammonta ad € ________________

Frassinelle Polesine,li

…………………………………………

INFORMATIVA DELL’INTERESSATO A SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGSL. N.
196/2003

I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della
domanda.
La comunicazione ad altri soggetti, in questo caso all’Inps, viene effettuate in quanto prevista
da norma di legge ed è necessaria per i fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. lsgl.
196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Frassinelle Polesine, Responsabile del trattamento è la
Sig.ra Girotti Oriana, Responsabile dei Servizi Sociali.

Firma per presa visione

-----------------------------------------

