
AL SINDACO DEL COMUNE DI  

RENATE (MB) 
  

RICHIESTA DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ  
(da presentare entro e non oltre sei mesi dalla data del parto)  

 La sottoscritta ___________________________________ nata a _________________________ (______) 

il  __________________ codice fiscale ______________________________, residente in codesto Comune 

in Via ______________________ n. _____ cell. __________________, e-mail _______________________ 

in qualità di madre del bambino ________________________________ nato a _____________________ 

il ________________ iscritto all’anagrafe nello stesso mio nucleo familiare in data ____________,   

CHIEDE  

che le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/1998.  
  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA  

  di essere cittadino italiano o comunitario, indicare lo stato dell’Unione Europea _________________;  

  di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di 

lungo periodo n. ___________________ rilasciato dalla Questura di ___________________ in data 

_____________________;  

  di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno;  

  di non aver presentato, per lo stesso evento, la medesima domanda di assegno di maternità ad altri 

enti;  

  di non beneficiare del trattamento economico previdenziale della indennità di maternità a carico 

dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento;  

  di essere beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità, con un importo mensile  

inferiore a quello dell'assegno suddetto perché pari ad euro __________________________ mensili;  

COMUNICA  

che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire a mezzo accredito sul c/c bancario IBAN:   

                                                      

(Il c/c deve essere intestato all’istante (madre) o cointestato. Riportare il codice in modo chiaro e leggibile. Il Comune non 

risponde per eventuali errori di compilazione e non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a carico dell’istante).  

ALLEGA  

− la fotocopia della certificazione ISEE relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare 

valida per l’anno in corso,  

− la fotocopia della carta d’identità, codice fiscale e permesso di soggiorno di lungo periodo.  
  

Data __________________________  

La richiedente  

__________________________________________  
  

 



INFORMATIVA TIPO PER RICHIESTA ASSEGNO MATERNITA’  

  

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI RENATE che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  

Telefono: 0362/924423 – E-mail: protocollo@comune.renate.mb.it –   

Indirizzo PEC: comune.renate@legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.renate.mb.it.  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative alla richiesta di assegno maternità a cui il titolare è tenuto 

per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.  

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 

responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.   

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito dal Titolare; qualora 

non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con rifer imento 

al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria.  

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.  

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

del Regolamento UE n. 679/2016.  

 


