C I T T A ’

D I

A V I G L I A N O

PROVINCIA DI POTENZA
Pubblica Istruzione –- Cultura e Sport – Servizio Socio Assistenziale
Corso Emanuele Gianturco, 43 – tel.0971/701849 – 701815 – 701813 fax 701861

RICHIESTA
ASSEGNO DI MATERNITA’
ARTICOLO 66 LEGGE 448/98

ANNO _________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AVIGLIANO
SERVIZI SOCIALI

MITT.
_________________________________________________________
VIA_______________________________________________________
____________________________

-

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________

-

nato/a il _____________________ a ______________________________________

-

codice fiscale____________________________________________ e residente a
Avigliano (PZ)

-

in via ___________________________________________n.____

tel. ___________/_________________________

-

CHIEDE

l’attribuzione dell’assegno di maternità di cui all’articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452

-

A tale scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e
consapevole

-

delle responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
-

DICHIARA

Che la nascita del figlio/a è avvenuta in data ______________________
Di essere:

□

residente nel Comune di Avigliano

□

essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta
di soggiorno di cui all’art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
(art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);

□

essere 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”;

□

essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);

□

essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico
(art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

□

di non beneficiare del trattamento previdenziale di maternità per
l’astensione obbligatoria

□

di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità a carico
dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento per l’importo
mensile di euro _______________

□

di non svolgere attività lavorativa

COMUNICA
che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale sul quale
potranno

essere accreditato le somme per il beneficio in oggetto

sono

i se-

guenti:

IBAN

Avigliano, lì …………………….

_________________________________
Firma

Allegati : fotocopia di un documento di riconoscimento
 Copia attestazione ISEE

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE
1998
Alle madri cittadine italiane residenti , in possesso dei requisiti di legge ,
che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità
,o ne beneficiano parzialmente, è concesso un assegno per maternità.
L’assegno è esteso alle donne residenti cittadine italiane o comunitarie o in
possesso di carta di soggiorno che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità per ogni figlio o ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo .
Per aver diritto al beneficio occorre che, alla data della nascita del bambino, il valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore ai limiti di reddito stabiliti , per l’anno di riferimento, ,per accedere al
beneficio .
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata , dalla madre, ENTRO 6 MESI DALLA DATA DEL
PARTO .
Unitamente alla domanda il
richiedente
dovrà presentare
copia
dell’attestazione ISEE, attestante le condizioni economiche del proprio nucleo
familiare .
DECORRENZA E CESSASSIONE DEL DIRITTO
Il diritto all’ assegno di maternità decorre dalla data di nascita del figlio.
L’assegno di maternità è richiesto dalla madre del neonato o da altri soggetti
qualora ricorrono le condizioni di cui all’art,. 11 Decreto 452/00. La richiedente è tenuta a dichiarare che non è beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente Previdenziale per lo
stesso evento , ovvero è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva
relativa alla somma complessivamente erogata dall’Ente che ha corrisposto
la prestazione previdenziale o una dichiarazione dell’ente medesimo .
CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Acquisita la domanda e la documentazione dell’interessato ed effettuato il
confronto tra la situazione economica del nucleo familiare con la
“soglia
del diritto” stabilita dalla legge , l’Amministrazione comunale provvede
all’atto di concessione o di diniego del beneficio . Al pagamento degli assegni concessi provvede L’INPS attraverso le proprie strutture .

Per maggiori informazioni :
Responsabile dei servizi Sociali Dott.ssa Angela Romaniello Tel. 0971/701815
Oppure Sig. Vincenzo Telesca

Tel. 0971/701813

