Direzione Politiche Sociali
Ufficio Interventi Sostegno al Reddito

Domanda per l’erogazione dell’assegno di maternità ai
sensi dell’art. 74 del Decreto Legislativo n. 151 del
26.03.2001. Anno 2018
VERSIONE 1

AL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE:

Etichetta Protocollo

Oggetto:
Domanda per l’erogazione dell’assegno di maternità ai sensi dell’Art. 74 del Decreto Legislativo n. 151 del
26.03.2001. Anno 2018
La sottoscritta (ATTENZIONE, LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA DALLA MADRE):
Cognome
Nome

CHIEDE
di fruire dell’erogazione dell’ASSEGNO DI MATERNITA’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001, per la
nascita del figlio:
Cognome
Nome
Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Località di nascita
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
Codice fiscale
Località di nascita
Provincia di nascita
Stato di nascita
Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Comune di residenza
Indirizzo di residenza
CAP
Stato Civile
Telefono
Casella e-mail
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1. di essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento
dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento;
2. di essere residente nel Comune di Milano alla data di presentazione della domanda;
3. di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
-

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
cittadinanza non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un
anno (art. 5 del D. Lgs. 286/98);

4. 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 richiesto;
5. che il figlio - se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea - è in possesso
della Permesso di soggiorno o è iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori;
6. di non aver superato € 17.141,45 di valore ISEE per l’anno 2018;
7. che il proprio nucleo familiare è così composto:
N.

Rapporto di
parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Percentuale
invalidità

1 DICHIARANTE
2
3
4
5
6
7

Dichiara altresì:


di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto al centro di assistenza fiscale convenzionato,
ogni eventuale successiva variazione di residenza. Il Comune di Milano sarà esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria;



che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo , se diverso dalla residenza:

_______________________________________________________________________________
 che, in caso di accoglimento della domanda, l’importo dovrà essere versato sulle coordinate bancarie
indicate nel documento allegato. La fotocopia allegata deve riportare, oltre alle coordinate bancarie, il
nominativo dell’intestatario/a;
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(ATTENZIONE: allegare le coordinate bancarie del conto corrente intestato alla dichiarante).
La sottoscritta allega alla domanda la seguente documentazione in copia semplice:
 fotocopia della certificazione ISEE 2018 (completa di copia di D.S.U.) - in corso di validità –riportante i
dati del nuovo nato.
N.B.: La domanda non può essere presentata priva di certificazione ISEE;
 Fotocopia del permesso di soggiorno della madre, se non comunitaria;
 Fotocopia del permesso di soggiorno, se non comunitario, del bambino. La richiedente dichiara di
sapere che l’assegno di maternità non verrà erogato senza la presentazione di questo documento al
centro di assistenza fiscale convenzionato;
 Fotocopia di un documento che riporta le coordinate bancarie, per pagamento tramite bonifico bancario
o libretto postale intestati alla richiedente (codice IBAN).
 Fotocopia di un valido documento d’identità e del codice fiscale della dichiarante.

Data _______/_______/_________
Firma della dichiarante
_________________________________
La domanda di richiesta del contributo deve essere sottoscritta dalla richiedente a pena esclusione dal beneficio
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di assegnazione del presente intervento di sostegno al reddito, saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’erogazione del contributo.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di assegnazione del beneficio economico,
nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano, il Responsabile del trattamento è il Direttore Politiche Sociali, Largo
Treves 1, indirizzo e-mail dc.politichesocialiesalute@comune.milano.it.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento individuate nell’ambito di tale Direzione. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.
Le graduatorie approvate dagli organi competenti in esito alla presente procedura, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle
attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
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