Al Comune di Chioggia
Ufficio Servizi Sociali
Domanda di attribuzione
dell’ASSEGNO DI MATERNITÀ
la sottoscritta…………………………………………………………………………........
nata a …………………………………………………………il…………………….....…
residente a Chioggia in via……………………………………………tel…………………
E-Mail ……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
L’attribuzione dell’assegno di maternità ai sensi della Legge n.448/98 art.66 e successive
modificazioni, in esecuzione del DPCM 452/2000 e successive modifiche.
A tal fine:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47)
nella consapevolezza delle conseguenze penali e della decadenza dal beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate rispettivamente dall’art. 76 e dall’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, quanto segue:
( 1 ) Composizione del nucleo familiare composto da coloro che abitano insieme nella stessa dimora:

n.

Cognome nome

luogo di
nascita

data di
nascita

cittadinanza

Relazione
di
parentela

1
2
3
4
5
6
dichiara inoltre di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a
carico dell’INPS o di altro ente previdenziale e di non aver presentato domanda ad altro C.A.F. per lo stesso evento;

[ ] di aver presentato domanda all’INPS (per l’assegno di maternità di cui all’art.49 comma 8, L. n.488/99)
[ ] di non aver presentato domanda all’INPS (per l’assegno di maternità di cui all’art.49 comma 8, L.
n.488/99)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento dei dati personali, La
informiamo che:

il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Chioggia;

Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei dati che è contattabile ai seguenti indirizzi mail:
info@albertinieassociati.it, albertini@albertinieassociati.it, mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali conferiti con il
presente modulo.

Chioggia li,

IL DICHIARANTE
(2)

( 1 ) il dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
( 2 ) La firma deve essere apposta di fronte all’impiegato ricevente al momento della consegna della domanda.Nel caso in cui non ci si possa
recare personalmente presso l’ufficio, si può comunque apporre la firma purchè la richiesta sia accompagnata dalla fotocopia di un documento
di identità personale.

ALLEGA
1.

Copia certificazione ISEE, che per l’anno 2022 non superi il valore di 17,747,58

2.

Fotocopia del codice IBAN di istituto Bancario/ Postale intestato alla richiedente o cointestato
con altra persona (No Libretto Postale);

3.

Fotocopia documento di Identità;

4.

Fotocopia di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;

5.

Fotocopia del Titolo di Viaggio (per titolari dello status di rifugiato politico)

6.

Fotocopia dichiarazione del datore di lavoro relativa all’importo percepito per la maternità
(nel caso il richiedente abbia beneficiato di una indennità di maternità dal datore di lavoro
inferiore all’ammontare complessivo del contributo richiesto)

Assegno di Maternità
L’assegno di maternità è un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS alle madri che non svolgono attività
lavorativa, per ogni figlio nato, o minore adottato o in affidamento preadottivo.
L’importo dell’assegno per l’anno 2022 a € 1.773,65.

REQUISITI
cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE o di permesso
di soggiorno per rifugiati politici o protezione sussidiaria.
permesso di soggiorno per cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia,Algeria e Turchia.
residenza in Italia al momento del parto e nel Comune di Chioggia al momento della presentazione della domanda.
non essere beneficiaria dei trattamenti previdenziali di maternità o adozione a carico dell’INPS o altro Ente oppure aver
percepito un trattamento economico di maternità di importo inferiore a quello concesso dai Comuni (in questo caso si può
richiedere al Comune la quota differenziale).
ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni non superiore a € 17.747,58 per le nascite avvenute nel anno 2022;

Documentazione e presentazione della domanda
Si ricorda che le domande per l’assegno di maternità e per il nucleo numeroso sono disponibili online sul sito del comune di
Chioggia https://www.chioggia.org/index.php?area=82&menu=75&page=1518&lingua=4 - e possono essere presentate con
le seguenti modalità:



Consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Chioggia – Corso
del popolo 1193, 30015 Chioggia (Ve)



Tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Chioggia – Corso del popolo 1193, 30015 Chioggia
(Ve)



A mezzo posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo
chioggia@pec.chioggia.org allegando il modulo di domanda e relativi allegati.

Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Assegno
maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare”.
corredata dai seguenti documenti:
copia di un documento di identità in corso di validità, attestazione anagrafica cittadino di comunità europea, e per i cittadini
extracomunitari copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE, permesso di soggiorno di rifugiato politico, permesso
di soggiorno per cittadine lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, permesso unico per lavoro.
copia dell’IBAN del c/c Postale/Bancario (No Libretto Postale) intestato alla richiedente, che attesti che il beneficiario
della prestazione sia effettivamente anche il titolare dell’IBAN indicato nella domanda. L’assenza di tale certificazione
preclude il pagamento

Termini per la presentazione della domanda
Entro e non oltre i 6 mesi dalla data del parto.

