AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI RIBERA
PROT. N.

____________

DEL ______________

ASSEGNO DI MATERNITA' NATI ANNO 2022 - Concesso dal Comune, istituito dall’art.66 della
legge n.448/98 - Disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452, dall’Art.74 del D.Lgs.151/2001, dalla
circolare INPS n. 35 del 09.03.2010 e dalla Circolare INPS n. 27 del 18.02.2022.
La sottoscritta ________________________________________________________________
nata a _____________________il _______________ Indirizzo via ________________

tel.

n.

____

________________________

Chiede
che le venga concesso per l’anno 2022, l’Assegno di Maternità ai sensi dall’art.66 della legge n.448/98 Disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’Art.74 del D.lgs.151/2001.
 l’Assegno di Maternità intero €. 1773,65
 la quota differenziale dell’Assegno di Maternità di € _______________,
(scegliere questa opzione se l’indennità percepita per i cinque mesi di astensione obbligatoria non
supera l’importo dell’Assegno di Maternità dei Comuni).
A tal fine consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 Che alla data del parto, era residente nel Comune di Ribera e che il minore all’atto della presentazione
della domanda figura nel proprio nucleo anagrafico;
 di essere cittadina italiana o appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadina di uno Stato non aderente all’UE in possesso del seguente titolo di soggiorno
in corso di validità: ____________________________________________ rilasciato da:
____________________________ il ________________ ;
 di essere cittadina di uno Stato non aderente all’UE in attesa del titolo di soggiorno valido:
 che il nucleo familiare riportato nell’attestazione I.S.E.E per prestazioni Minori, in corso di validità,
corrisponde alla composizione della famiglia registrata presso l’Anagrafe Comunale;
 che il figlio (cognome / nome) : _________________ _______________
per il quale viene
richiesto l’Assegno di Maternità è nato il _______________ a _____________________;

che il figlio per il quale viene richiesto l’assegno di maternità è in affidamento dal
________________________;
 di essere disoccupata o di essere casalinga;
 Decreto di separazione coniugale ______________________________;
 Decreto di adozione _____________________________________;
 di non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della Maternità a carico dell’Inps o di altro
ente Previdenziale per lo stesso evento;
oppure


di aver beneficiato di trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dalla Legge 151/2001;



di non aver presentato analoga richiesta presso altro Comune;
di esonerare codesto Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per l’indicazione errata dei dati
sopra indicati, e di comunicare a questo Ufficio, ogni variazione che poterebbe alla perdita del diritto alla
suddetta prestazione.


Che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento venga accreditato sul seguente
codice IBAN (bancario/postale):

___________________________

Dichiaro, altresì, che il suddetto codice IBAN
 è intestato al sottoscritto
 è cointestatario.

-

In caso di concessione a Madre minorenne, l’istanza deve essere avanzata e firmata da esercente
la potestà genitoriale o tutore; - Compilare solo in caso di madre minorenne: Cognome,
__________

Nome,

_________________

Data

nascita

_______________,

Luogo

di

nascita,__________, ( allegare alla presente istanza copia Carta identità e copia Cod. Fiscale);

-

Codice fiscale,

________________

Allego i seguenti documenti:
Dichiarazione Sostitutiva Unica e MOD. I.S.E.E, (Prestaz. sociali per minori), in corso di
validità;
Copia Carta identità in corso di validità e codice fiscale;

Fotocopia CODICE IBAN;

Copia Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno di
familiari del cittadino italiano o comunitario, nonché le cittadine in possesso della carta di
soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro;
Luogo ___________________ Data ______________

Firma:

_______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di Assegno di Maternità (art. 74 Legge 151/2001) servono per
l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da
parte del Comune di Ribera serve per le finalità di riconoscimento ed erogazione del beneficio economico di
cui all’ art. 74 L. 151/2001, per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse, è
effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti
stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, così come modificato e integrato dal predetto D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati
personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti del Comune. Ai fini del
riconoscimento dei benefici, il Comune verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati,
attraverso una consultazione telematica; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti
con l'Anagrafe e con INPS per la verifica ISEE. Il Comune procede inoltre alla verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. La mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione
dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni,
anche penali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di
verificarne l’utilizzo fatto dal Comune. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi
previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la
cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento;
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo
che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. I contenuti della predetta informativa sono
riferibili anche al trattamento effettuato dal Comune nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai
quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di domanda di dover dare notizia.
Luogo ________________ Data ___________

Firma

___________________________

