							Spett.le Ente Gestore
							del Servizio Sociale dei Comuni
							dell’Ambito Distrettuale 4.4 di Codroipo
							
Per il tramite del Comune di
________________________________

DOMANDA PER L’ASSEGNO DI MATERNITÀ 
(L. 448/98 art.66 – ANNO________)

La sottoscritta ____________________________________________nata il ___________________

A__________________________________cittadinanza__________________________________

codice fiscale________________________________ Residente in __________________________

via /p.za________________________________n.________Tel.____________________________

in possesso della carta di soggiorno rilasciata in data______________________________________

presenta istanza per ottenere la concessione dell’assegno di maternità (art. 66 Legge 448/98) e  

DICHIARA

Di essere madre del/la bambino/a ________________________________________________

q	Nato/a il _______________ a____________________
q	Minore adottato il______________________________
q	In affidamento preadottivo dal____________________
q	Che per lo stesso figlio non è stata presentata analoga domanda di maternità ad altro Comune (ai sensi della Legge 448/98 art. 66)
q	Di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
q	Di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali per un importo complessivo pari a €._______________________.

Comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario/postale:

IBAN |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

A tal fine allega alla presente:
dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate in corso di validità, compresa dell’attestazione ai fini I.S.E.E.;
fotocopia di documento d’identità;
fotocopia di carta di soggiorno o dell’istanza per il rilascio della stessa;
stato di famiglia.
copia coordinate bancarie / postali

__________________________

							_______________________________________
										FIRMA

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003).

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva :
	devono essere forniti necessariamente per  determinare  la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri  riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998;

 sono raccolte dal Comune di residenza del richiedente ed inviati all’Ente Gestore A.S.P. “D.Moro” – Codroipo - ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
	sono comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

