Al Dirigente
Settore Servizi Istituzionali e alla Persona
Scarangella dott.sa Giulia
Comune di Jesolo
Via S. Antonio, 11
30016 JESOLO
OGGETTO:

Assegno di maternità – quota differenziale di cui all’art. 66, comma 3, della legge
23/12/1998, n. 448 e successive integrazioni e modifiche.

La sottoscritta ____________________________________________________________________,
nata a ____________________________________(______________) il ________________________,
residente a Jesolo in Via/Piazza ___________________________________________ n.__________,
Tel. _____________________________________________________________________________
fa istanza per ottenere la concessione della prestazione economica di cui all’oggetto. A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (limitatamente ai primi 5 punti che seguono),
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. in caso di
dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero:
 di essere cittadina italiana o comunitaria/ cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/ 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/ cittadina in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro/ cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato
politico;
 che il/la/i figlio/a/i ___________________________________, per il/la/i quale/i viene richiesto
l’assegno, è/sono nato/a/i il _____________________ a _______________________________;
 di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale (INPS) o di altro Ente Previdenziale per lo stesso evento;
 che l’importo ISEE della relativa attestazione in corso di validità, ai fini dell’attribuzione e della
determinazione e dell’ammontare dell’assegno di maternità, è pari ad € ______________________ ;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del
nucleo familiare e della residenza.
Si comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire:
 a mezzo accredito su libretto postale;
IBAN__________________________________________________________________________________
 a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale:
IBAN__________________________________________________________________________________
La sottoscritta, in relazione alla presente domanda, autorizza l’amministrazione comunale di Jesolo,
ai sensi del d.lgs. n. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm., a trattare i dati personali, le informazioni e la
documentazione prodotta.
Jesolo, lì __________________

Firma della richiedente
___________________________

