rwCITTA

DI LAMEZIATERME

SETTORE SERVTZ ALLE PERSONE

AL COMTINE DI LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
I

Oggetto: Richiesta erogazione assegno di matemità.
Anno 2020

_l_sottoscritt

(___-)

nat
il

residente a LameziaTerme in

via

c.

F.:

nat

no

_l_i_Lt_i_l_l_l*l_t_l_l_l_t_l_l

in qualità di

a

rer.

de minor

a

L-__J

iI

con me residente.

CHIEDE

I

l;assegno di maternità

D la quota differenziale dell,assegno
di maternità

A tal fine' consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atto
o usi di atti falsi, oltre alle
sanzioni penali previste dall'art' 76
DPR. n. qa5100ò,-ii.rinrstrazione
comunare provvederà a,a
revoca dei be,efici eve,tualmente
concessi sulla uus. o.tt"-aichiarazio.i."r",-ui'r.nsi
degli artt. 46 e 47
DPR n.445 t2000
DICHIARA sotto la propria personale
responsabilità

I

di essere cittadina italiana;
oppure

n di essere cittadina comunitaria;
oppure

O, essere cittadina

di

paesi Terzi

in possesso di titolo di soggiorno in corso
di validità
rilasciato dalla questura di
aver presentato richiesta di rinnovo
oppure
in data
( la domanda rirn"an" sospesa fino alladi
presentazione der titoro di soggiorno),
uppui.r"."ìa
o.tt:
"a
' permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo
"'catla di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario
non aventi ra ciuadina nza diuno stato
membro dell'Unione Europea',
"'carta di soggiorno permanente per i familiari non
aventi ra cittadina nza diuno Stato membro,,
' permesso di soggiorno per motivi familiari
o permesso di soggiomo avente durata
armeno biennale in
stipulati con la co-uniìa Europea (per
i cittadini ai runiriu,
ffi:Jii]ft:nitr::?#editerranei

:.

NO

r*

;:;#lffii;il:]

' permesso di soggiorno cE Unico per
Lavoro o con Autor izzazionear Iavoro

' status di rifugiati politici o di protezione sussidiari
previdenziali di maternità a carico
stessa nascita' richiesta di trattamenti
la
per
presentato,
aver
non
di
n
dell'INPS o dialtro Ente previdenziale
oppure
trattamento Previdenziale
I di beneficiare per la stessa n1sci;L{Jtrffi;:nt";

a carico dell'Ente

richiesta presso altro Comune
di non aver presentato analoga

!

con lo stato di famiglia

trdiessereinpossessodiattestazionelsEEincorsodivaliditacongruente
anagrafico

coniugati e non conviventi)
oppure (in caso di genitori non

di essere in Possesso di ISEEmirroricheriportatuttiicompotlentidellostatodifamigliaanagrafica,

I

genitore non convivente
compresa la quota relativa al

modo:

corrisposta nel seguente
dell'assegno ' la somma sia
concessione
di
caso
in
che,
chiede
richiedente)
intestato o cointestato al
o postale (obbligatoriamente
bancario
IBAN
su
n accredito

coDlcE,IBAN:

l-l-l-l-l-

oppure

r

accredito su

IBAN ribretto postale (obbligatoriamente

Allega alla presente

richiedente)
intestato o cointestato al

domanda:

zr ::^^+^-- eir
Situazione Economtca
(Indicatore
di Attestazione I.S.E'E'
completa
unica
n Dichiarazione sostitutiva
Équivalente) in corso di validità;
valido di riconoscimento
D Fotocopia di un documento

trDocumentazionecomprovantelostatusperlecittadinenoncomunitarie
oppure

tr ricevuta della richiesta di rinnovo
n CoPia del codice IBAN

e copia del precedente

infine, dichiara quanto

segue:

titolo

tegrativo del reddito ai
-l-sottoscritt-,
in ogni sua parte
ldiaverpresovisionedell,''Avvisopubblicoperlaconcessionedell,assegnotn,
ai *ut."',ìta" e di acòettarlo
r"ir";i;J;"';segno
e
figri
tre
nucrei fam,iari """;;;
la veridicità di quanto dichiarato
.i.ca
effettuati
essere
prevtsta
"o.,trotii
da me sottoscritte è
n di essere a conoscen za chepossono
rispetto
unà rituuri#ilf;e
",";ìrnirrazioni
che, quarora ri rir.*rtr;*e
Giudiziaria
;;;;il;i"rione all'Autorità
-.-.^ ^^-: .,o"iozinne della situazione dichiarata
,o 196 e ss'mm e
ndiimpegnarsiacomunicaretempestivamenteognivariazionedellasituazioned
D.Lgs- 30 Giugno 2003
del
r"rr.i
dati ffiur,"ui
n di autoriz zare rrtrattame,to dei n'196/2003'
i.f n gofu."ento UE n" 67912016'
Firma
LameziaTerme l\

--J-)

