Al Signor Sindaco
Comune di Forlimpopoli

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il_____________
a _________________________ e residente a Forlimpopoli in via __________________________
tel. __________________ CF _____________________________ stato civile _________________
Faccio domanda al fine di ottenere la concessione dell’Assegno di Maternità, a norma dell’art. 66
della legge 23.12.1998 n. 448, per l’anno _________
A tal fine rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Di essere in possesso di una attestazione valida del valore ISEE pari a _____________ €.


Che il beneficio oggetto della presente istanza non è già stato richiesto, ovvero concesso da
altro Ente;



Che la composizione del nucleo, riferita all’atto della dichiarazione sostitutiva, decorre dal
_________________, data di nascita del/lla figlio/a _______________________________



Che non sono beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di
altro ente previdenziale per lo stesso evento;



Che sono beneficiaria di una prestazione previdenziale erogata dall’Ente ______________
Di €. __________________________ mensili per un importo complessivamente erogato
di €._____________________ (in alternativa può essere presentata una dichiarazione
dell’Ente Erogatore della prestazione).



Di essere cittadina italiana;



Di essere cittadina di uno stato appartenente all’Unione Europea;



Di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea munito di regolare
carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o di
carta di soggiorno di famigliare di cittadino dell’U.E., o di carta di soggiorno permanente
per famigliare non cittadino di un paese dell’U.E.;

Si specifica il numero di conto corrente (codice IBAN) per l'accredito del contributo:

I T
Il/La sottoscritt__, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto è
espresso nella presente istanza

è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni

competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; nel caso di erogazione di una prestazione sociale
agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 Maggio 1999, n. 221; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle Finanze. Dichiaro, inoltre di essere a conoscenza che,
qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità o la reticenza del contenuto della
dichiarazione, conseguirà decadenza dei benefici eventualmente acquisiti.
Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai
requisiti del reddito e della composizione del nucleo familiare.
Forlimpopoli, lì, ____________

In fede
_________________________________

Informativa ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali (art. 13 e 14 del GDPR
2016/679)
Debitamente informato, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti al Comune che li utilizzerà
esclusivamente per le proprie finalità istituzionali. Ai sensi di legge il sottoscritto potrà esercitare il diritto di
rettificazione, aggiornamento, cancellazione dei dati forniti.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Forlimpopoli, P.zza Fratti, 2 – 47034 Forlimpopoli, tel. 0543
749111; PEC: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it; sito web: www.comune.forlimpopoli.fc.it
DPO (Responsabile Protezione Dati): E-mail: privacy@romagnaforlivese.it

Forlimpopoli, lì, ____________

In fede
_________________________________

********************************************************************************
COMUNE FORLIMPOPOLI


Attesto che il dichiarante, da me identificato, ha sottoscritto in mia presenza la suestesa
dichiarazione.

Forlimpopoli, lì, ________________

L’Incaricato
________________________________________________

