
COMUNE DI SETTALA 
Settore Servizi Sociali 

DOMANDA DI ASSEGNO di MATERNITA’ – anno 2021 
(ai sensi della legge 448/1998 art.66 e successive modificazioni) 

Da presentarsi entro 6 mesi dalla data di nascita del minore o dell’ingresso nel nucleo del minore per adozione o 
per affidamento preadottivo 

La sottoscritta  

COGNOME_________________________________________NOME______________________________________ 

nata a ______________________________________________________________ il _________________________ 

residente a Settala 

in ________________________________________ n. _________ C.A.P. 20049  tel.  _________________________ 

indirizzo e-mail_____________________________________ C. F.________________________________________ 

madre del/la bambino/a (indicare i dati del bambino/a)  

COGNOME___________________________________________NOME____________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________________ 

residente a Settala in Via__________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
����  la concessione dell’assegno di maternità; 
����  la quota differenziale dell’assegno di maternità. 
 
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art.75 del DPR 445/2000 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità(BARRARE LA LETTERA CHE INTERESSA ) 

 
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:  
�  di essere cittadina italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  
 
�  di essere cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria;  
 
�  di essere cittadina non comunitaria soggiornante di lungo periodo;  
 
�  di essere cittadina non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno 
un anno;  
 
�  di essere cittadina non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;  
 
�  di essere familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare 
del diritto di soggiorno;  



 

�  di essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica 
della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto 
prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a €. 1.740,60 per l’anno 2021;  

□ di essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro 
ente previdenziale per la nascita del figlio/a, inferiore all’assegno in oggetto e precisamente per 
l’importo di euro __________________ ;   

La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può 
presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta 
comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal 
Comune fino all’esibizione del titolo da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto 
termine dei sei mesi. I comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di 
assegno presentate nei ermini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento. 

 
Ai sensi dell’art.13 della Legge n. 196/2003, dichiara di essere stato 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 Settala secondo la normativa vigente in materia 
ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Settala, con sede presso il Comune di 
Settala, Via G. Verdi, 8/c. 

 
Allega i seguenti documenti: (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

 Copia attestazione ISEE valida nell’anno che includa il nuovo nato; 

 fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio ovvero fotocopia della ricevuta di avvenuta 
richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno (se cittadina extracomunitaria;) 

 copia del codice iban dattiloscritto intestato o cointestato alla richiedente all’assegno di maternità; 

 documento di identità della richiedente. 

Comunica di volersi avvalere della seguente modalità di pagamento (LA RICHIEDENTE DEVE 
ESSERE INTESTATARIA O COINTESTATARIA DEL CONTO CORR ENTE O LIBRETTO 
POSTALE E DEVE PRESENTARE COPIA IBAN :  

� Banca (Istituto) __________________________________________________________  

� Banco Posta _____________________________________________________________ 

CODICE IBAN _________________________________________________________________ 

data:…………………………………………     Firma 
         ……………………………… 
 
 
 

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua 

identità mediante:  _______________________________________________________________________ 

n.ro _____________________________ rilasciato da ___________________________________________________  

il _________/_______/________ 

Firma e timbro_______________________________________________ 

 
 

 
 

Da trattenere da parte dell’utenza 



 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 
 

Il COMUNE DI SETTALA (nella persona del Sindaco pro-tempore CARLO ANDREA), in qualità di titolare (con sede 
in Via Verdi n. 8/c, Cap. 20090, Settala; Email -  PEC: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it; Centralino: 02 
9507591), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dalla Legge 448/98 – art. 66, relativamente alla concessione dell’assegno di 
maternità, in riferimento in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio.  I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-
processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei 
soggetti (imprese e altri operatori)  espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i 
dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.  Al di fuori 
di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il titolare (Panzetti Avv. Davide - Responsabile della Protezione dei dati personali (o DPO), 
Email -PEC RPD: dpo.comune.settala.mi@pec.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

 
 


