COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
------------------------------------------------------------------------AL SINDACO DEL
COMUNE DI PULSANO

l/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________ il______/______/_______ residente in Pulsano in Via
_______________________________________________________n°_______

cap.

_____________

Tel._________________________________ e-mail ____________________________________________
C.F.∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ (allegare copia)
CHIEDE
Per l’anno 2020
La corresponsione dell’assegno mensile per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge
23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni
La corresponsione dell’assegno di maternità per il minore _________________________________
nato a ___________________________________ il ________________________ ai sensi dell’art.
66 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni
DICHIARA
1. Di aver preso visione delle direttive ministeriali e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS)
2. Di aver presentato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU), protocollo n. INPS-ISEE 2020__________________________________________
e di aver ricevuto relativa attestazione ISEE in data_________________________

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli e al contempo negare il
beneficio o comunque revocarlo se già precedentemente concesso.
 per la richiesta dell’assegno mensile per nucleo familiare, di:
 di non aver presentato la stessa domanda ad altro Comune, per l'anno corrente
 di comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare
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COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
------------------------------------------------------------------------ per la richiesta dell’assegno di maternità, di non aver presentato, per lo stesso evento, la medesima domanda
di assegno di maternità ad altri enti;
 di chiedere, in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta con la seguente modalità di
pagamento.
 bonifico bancario o postale  libretto postale
Cod. IBAN (allegare copia IBAN)
Importante: il/la richiedente deve essere intestatario/a o contestatario/a del conto corrente o del libretto postale.
Allega i seguenti documenti:
 Copia documento d’identità - Per i cittadini extracomunitari copia del Permesso di Soggiorno
di lungo periodo o della Carta di Soggiorno o fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta
alla Questura
 Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva Unica
 Copia Codice Fiscale
 Copia IBAN
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara di essere informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno
oggetto di trattamento da parte del Comune di Pulsano secondo la normativa vigente in materia ed
esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è il Comune di Pulsano con sede legale in Via degli Orti n. 1
Data
____________

Firma
______________________________
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