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AL COMUNE DI NEONELI
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ
ai sensi dell'art. 66 della Legge 448 del 1998 e succ. modificazioni
il/La
sottoscritta:___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____/_____/__________
Cod. Fisc.________________________________________
Residente a Neoneli in Via __________________________________________________n°
_____
tel ____________
In qualità di madre del minore_________________________________________________
nato a ____________________il ____/____/_______,
iscritto all'anagrafe nel proprio nucleo familiare in data _____________________,
in applicazione:
• dell'art. 66 della Legge 23.12.1998, n° 448;
• del DPCM 7.05.1999, n° 221, D.P.C.M. 21.07.1999 n° 305; D.M. 15.07.1999, n° 306;
D.M. 29.07.1999;
• del D.lg.vo 3.05.2000 n. 130;
• del Decreto 21.12.2000, n° 452;
• della Legge 388/2000;
• del DPCM 15.02.2008;
CHIEDE
la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art.66 della legge n° 448/98.
consapevole delle conseguenze e responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti punite dal cod. penale e
dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 75-76 Dpr445/2000
DICHIARA
di essere cittadina italiana o di un paese dell’Unione Europea;
di essere cittadina extracomunitaria con carta di soggiorno n°___ rilasciata
dalla Questura di _____________,
di non essere stata esclusa o sospesa dall’esercizio della potestà genitoriale
sul minore e nei suoi confronti non sono stati adottati i provvedimenti di cui
all’art 333 del codice civile;

che il minore risiede in Italia e non è affidato presso terzi ai sensi dell’art. 2
della Legge 184/83 anche se fa parte della famiglia anagrafica del
richiedente;
di non aver diritto per la maternità, nel periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, a prestazioni previdenziali o economiche di maternità a carico di enti
previdenziali o del proprio datore di lavoro, di cui si indicano gli estremi:
________________________________________;
che non beneficia del trattamento previdenziale della indennità di maternità
a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la stessa nascita.
che beneficia del trattamento previdenziale della indennità di maternità di
€___________ mensili;
ALLEGA alla presente la dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi
_____dichirati nell’anno__________.
Neoneli, lì _______________

FIRMA
______________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003
Il Comune La informa che:
a)Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo
del procedimento amministrativo per l’erogazione del servizio e per la definizione dell’eventuale
contribuzione a carico dell’utente e sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri
uffici del Comune e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, e/o accordi
stipulati con lo stesso Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del
suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell'art.24 del
D.lgs. 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso
espresso dall’interessato.
d)Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi
adempimenti collegati al procedimento amministrativo e il mancato conferimento di alcuni o di
tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria;
e) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati
comporta l’esclusione dal Servizio;
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Neoneli, con sede legale in via Roma 83- 09080
Neoneli; il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento a cui à assegnata la
pratica.
Data ________________

IL DICHIARANTE
____________________________

