di essere beneficiaria di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello
previsto dalle norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione del datore di
lavoro allegata;
di non aver presentato, per il medesimo evento, domanda per assegno di maternità a carico dello
Stato di cui all’art. 75 del D. Lgs. 151/2001 (assegno istituito art. 49 L. 488/99);
di essere consapevole che il contributo non potrà essere erogato se non saranno correttamente
indicati gli estremi bancari o postali, come richiesto nel presente modulo;

ALLEGA
copia certificazione ISEE. A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le
prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto è necessario richiedere un ISEE per questo
tipo di agevolazione;
fotocopia del documento di identità;
fotocopia di carta di soggiorno, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (oppure
fotocopia della ricevuta dell’ASSICURATA postale con PASSWORD e USER ID di presentazione della
domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), fermo restando che
il contributo economico potrà essere concesso solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno CE;
fotocopia del titolo di viaggio (per titolari dello status di rifugiato politico);
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).

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dei cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia lì, …………………………………………….

…………………………………………………
(FIRMA)

* Le voci con l’asterisco sono obbligatoriamente da compilare
Il quadretto richiede di essere contrassegnato con X in caso il richiedente si trovi nella condizione indicata

L’istanza va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Venezia

