Pratica n. ___________

Al Signor Sindaco
del Comune di Lipari

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, 448 - art. 66 “Assegno di Maternità”.

La sottoscritta_______________________________, nata a _______________________
il______________e residente a____________________in Via _____________________
tel.__________________, C.F. ____________________
CHIEDE
Di essere ammessa al beneficio in oggetto;
Di accreditare l’ importo su c/c Iban n° ________________________________________
Di accreditare l’ importo su libretto postale Iban n° ______________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Di essere cittadina italiana/comunitaria
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oppure
Di essere cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla
Questura di ____________________ il _________________
Di essere residente nel Comune di Lipari dal __________________
Di aver diritto all’ erogazione dell’ assegno per la nascita (o l’ adozione) del/la minore
___________________________, nato/a a _____________ il __________
Di non avere beneficiato di analoga prestazione previdenziale per il medesimo evento
Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______persone
Che il reddito percepito dall’ intero nucleo familiare per l’ anno ________è quello
rilevato dall’ indicatore della Situazione Economica Equivalente , pari ad € _________
Allega alla presente:
1. Dichiarazione ISEE in corso di validità;
2. Fotocopia Documento di identità;
3. Fotocopia carta di soggiorno (per le cittadine extracomunitarie)

Distinti saluti.

Lipari__________________

Firma_________________________

ASSEGNO DI MATERNITA’ – EX ART. 66 LEGGE N. 448/98

E’ un contributo erogato alle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di
indennità per la maternità.
L’ assegno viene richiesto dalla madre entro sei mesi dalla nascita del bambino.
L’ importo complessivo del contributo, per l’ anno 2016, è di euro 1,694,45. (pari ad euro
338,39 per n. 5 mensilità). L’ assegno viene erogato dall’ Inps in unica soluzione.
Possono presentare l’ istanza:
 Le madri, cittadine italiane e comunitarie, residenti nel comune di Lipari, entro sei
mesi dalla nascita (o dall’ adozione) del proprio figlio;
 Le cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o madri di
cittadini italiani;
 Le rifugiate politiche anche se non in possesso della carta di soggiorno.
Il contributo è cumulabile con l’ assegno in favore dei nuclei familiari con tre figli
minori.
Il limite di reddito, rilevato dall’ ISEE, per l’ anno 2016, è pari a € 16.954,95

