
                 

Città di Melegnano 
(Città di Metropolitana di Milano) 
     Area Servizi Territoriali 
per le Persone e la Comunità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al Comune di Melegnano 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                                      Cognome e Nome 
nato/a a __________________________________________  il  __________________________________ 
 
residente a Melegnano in via _________________________________________________  n. ___________ 
 
tel. _____________________ cittadinanza ______________________ C.F. _________________________ 
 
in qualità di 

�   Madre   o   �   Padre (in caso di abbandono o decesso della madre o se è minorenne) 
�   Tutore/Legale rappresentante 
�   Affidatario/Adottante 

del/della/dei bambino/a/i __________________________________________________________________ 

nato/a/i a _______________________________________ il _____________________________________ 

Data di adozione o affidamento preadottivo ___________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

la concessione dell’ASSEGNO DI MATERNITA’  ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

� di essere residente nel Comune di Melegnano alla data di presentazione della domanda; 

� di essere (barrare la casella che interessa) 

� cittadina italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

� cittadina extracomunitaria in possesso del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o in attesa del rilascio di tale permesso con richiesta inoltrata agli organi competenti 
entro sei mesi dalla data del parto; 

� cittadina in possesso dello status di rifugiato politico (o suo familiare o superstite) o titolare della 
protezione sussidiaria; 

� cittadina apolide (o suo familiare o superstite); 

� cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri (o suo familiare o 
superstite); 

� cittadina familiare del cittadino dell’Unione; 

� cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia ed i suoi familiari; 

� cittadina titolare del permesso di soggiorno per famiglia; 

� cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari; 

� di 

� non essere beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell’INPS 
o di altro ente previdenziale per lo stesso evento; 

� essere beneficiaria di trattamento previdenziale di indennità di maternità, con un importo 
mensile inferiore a quello dell’assegno suddetto in quanto pari a € _________________ 

ISTANZA DI CONCESSIONE 
ASSEGNO DI MATERNITA’ 



Ai sensi della L. 201/2011 in caso di accoglimento della presente richiesta la sottoscritta chiede che il 
contributo venga accreditato tramite 

� Accredito sul C/C Bancario                     � Accredito sul Libretto Postale 

(il c/c, il libretto o la carta prepagata devono essere intestate o cointestate al richiedente) 

IBAN      __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

N.B. Riportare il codice in modo chiaro e leggibile. Il Comune non risponde per eventuali errori di 
compilazione e/o per errata indicazione degli intestatari del rapporto finanziario. Per questo motivo è 
sempre preferibile allegatre la fotocopia del codice IBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE 
Unitamente alla presente istanza è necessario fornire all’Ufficio Servizi Sociali (3° piano) la seguente 
documentazione, che verrà acquisita digitalmente 

� Attestazione ISEE – in corso di validità – completa di Dichiarazione sostitutiva del nucleo familiare 

� Documento di identità in corso di validità 

� Codice Fiscale 

� Titolo di soggiorno in corso di validità/Ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta alla Questura per il 
rilascio di tali documenti 

� Permesso di soggiorno del nuovo nato (se extracomunitario e nato all’estero) 

� Codice IBAN  

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento U E 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati 
personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
RDP@comune.melegnano.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici 
qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. 

E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a 
regime di adeguatezza tramite il privacy shield. 

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, 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, 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, o 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, presso i contatti 
sopraindicati. 

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

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del 
servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 

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. 

 

 

Melegnano, lì ___________________                                                ________________________________ 
                                                                                                                                                                    Firma per esteso 


