Prot. N"

N"

tr Domanda per assegno nucleo familiare (art. 65 L. 23"1 2.1998, n- 448't
(art" 66 L.23.1 2.1998, n.448)
tr Dornanda per asseEno di maternità

nat

Il./La sottcscrit
n

tn vla

e residente

a

a

tel
CHTT'PB

di beneficiare dei contributi sopra indicati,

DICHIARA
PER L'ASSEGNO DI MATERNIfA'(art. 66L-23-12.1998, n. 448)

tr
tr
tr
n

di essere cittadina italiana;

nat il

di essere madre di

di non beneficiare di lr.rttamento previderuiale di maternit à a carico dell'INPS o altro Ente per la nascita del predetto figlio;
di beneficiare di trattamento previdenziale di maternità a carico dell'INPS o altro Ente per la nascita
mensilità;
mensili e per n. _
del predetto figlio, per un importo di €

pER L'ASSEGNO PEB.IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65 L.23.12.1998, n. a48)

u

che

tr
tr

che in detto nucleo figurano almeno 3

il nucleo per cui si chiede il beneficio ha ciuadinanza'italiana;
figli minorenni;

che il requisito relativo aIIa composizione del nucleo familiarc si è verificato

NOTE
Il dichiarante

il giorno

è consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi oltre alle sanzioni penali previsle dall'art.26

della legge 15/68, e successive modifiche, l'Amministrazione Comunale prowederà alla revoca del beneficio eventualrnente
concesso sulla base della precedente dichiarazione, come previsto dall'art. I l, comma 6; del D.P.R. 448/98.
Il dichiarante è informato che il trattamento dei dati personali fomiti awiene per l'espletamento dei soli adempimenti stabiliti
dalla legge in materia e, comunque, nella pienat'tutela dei suoi diritti'ed in particolare della sua riservatezza. Perta[to, ai sensi
della legge 37.12.7996,n. 675 dà al Comune diPizzo il proprio consenso al tattamento dei dati sopra riportati.

Ilila

sottoscritt_ si impegna, inolfe,

famiglia, dei redditi e di quant'altro di

a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della cornposizione sopra indicata della

cui

Pizzo,h
Si allega alla presente:
- Fotocopia documento riconoscimento
- Attestazione ISE.

aILa dschiatazione allegata.

Il dichiarante

