Comune di Chiavari

Domanda per l' erogazione dell' assegno di
maternità ai sensi del Decreto Legislativo n. 151
del 26.03.2001.

AL COMUNE DI CHIAVARI
SETTORE VI^ - POLITICHE PER LA PERSONA
P.zzale San Francesco 1 – 16043 CHIAVARI

OGGETTO:DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI
SENSI DELL’ ART.74 DELLA LEGGE 26 MARZO 2001 N. 151 E S.M.I.

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________________________________
Nome____________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione dell’ ASSEGNO DI MATERNITA’ previsto ai sensi dell’ art. 74 Decreto legislativo n.
151/2001 successive modificazioni ed integrazioni, per la nascita del figlio:

Cognome
Nome
Data di nascita
Località di nascita

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci alla data di presentazione della domanda quanto segue:
Codice fiscale
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Località di nascita
Provincia di nascita

Stato di nascita
Data di nascita
Comune di
residenza
Indirizzo di
residenza
CAP
Stato civile
Telefono
Casella e-mail

di essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'
ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento;
 di essere residente nel Comune di Chiavari alla data di presentazione della domanda;
 di trovarsi in una delle seguenti condizioni:


- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell' Unione Europea;
- cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- in possesso della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98);
- in possesso della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario(artt. 10 e 17 del D.Lgs.
3/07);
- in possesso del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art 9 del D.Lgs. 3/07);
-







in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte
di soggiorno sopra riportate (in tal caso è necessario allegare copia della ricevuta rilasciata dalla
Questura);
di non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica di maternità dall’Inps o dal datore di
lavoro per il periodo di maternità oppure aver percepito prestazioni economiche inferiori al valore
dell'assegno;
di possedere Attestazione ISEE rilasciata successivamente al 15 gennaio 2019 di valore non
superiore a quello valevole per l’ assegno per la maternità ;
che il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea, è in possesso
della Carta/Permesso di soggiorno o è iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei due genitori;
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Dichiara altresì
1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto all' Ufficio, ogni eventuale successiva
variazione di residenza. Il Comune di Chiavari sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del/della destinatario/a;
2. che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo se diverso dalla
residenza:
__________________________________________________________________________

3. che, in caso di accoglimento della domanda, l' importo del contributo dovrà essere versato
(ATTENZIONE: indicare le coordinate bancarie del conto corrente intestato al dichiarante):
-presso la Banca____________________________________________________________________
-filiale di _________________________________________________________________________
-IBAN___________________________________________________________________________
4.

di aver preso visione e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art.13 - Regolamento UE 2016/679 allegata al presente modulo nella quale vengono
indicate le finalita’ per cui si rilascia l’autorizzazione al trattamento;
ALLEGO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia del Permesso o Carta di soggiorno o ricevuta comprovante l' avvenuta richiesta
del predetto titolo;
fotocopia di “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell' Unione”o di “carta di
soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro”;
fotocopia di permesso di soggiorno per asilo politico o fotocopia di permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
fotocopia del permesso o Carta di soggiorno, se non comunitario, del bambino.

Chiavari, lì______________
________________________
Firma della dichiarante
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