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OGGETTO: ISTANZA DI ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 

La sottoscritta __________________________________________________________________________ 

nata a ___________________________________________________________  il _____/_____/_______ 

residente a _______________________________ in via ________________________________________ 

cittadina________________________(*) in qualità di madre di __________________________________ 

nat__ il ____/____/______   a ____________________________________________________________ 

Tel.  ___________________________________Cell.   _________________________________________ 

Mail __________________________________________________________________________________ 

come risulta dall’apposita iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati di codesto Comune, oppure è entrato a far 

parte della famiglia per affido preadottivo o adozione senza affidamento il _____/_____/________

C H I E D E 

che Le venga riconosciuto l’assegno per maternità previsto dall’art. 66 della legge n. 448/98, modificato 

dall’art. 50 della legge n. 144/99, e disciplinato dal Decreto del Ministro per la solidarietà Sociale n. 306 del 

15/07/1999. 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità di non essere beneficiaria di trattamenti 

previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento. 

Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa risulta 

dalla dichiarazione sostitutiva – o certificazione – allegata. 

(*) Per le cittadine extracomunitarie allegare copia carta di soggiorno. 

Data ____/____/________
 FIRMA ______________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER SOMME EROGATE DA ENTE PREVIDENZIALE PER EVENTO DI MATERNITÀ 

(Art. 3, punto 2, Decreto Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15/07/1999) 

OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno di maternità – Art. 66 della legge n. 448/1998, come modificato 
dall’art. 50 della legge n. 144/99 - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del 15/07/1999. 

Io sottoscritta____________________________________________________________________ 

nata  a _______________________________________________________ il ____/____/________

residente a _______________________________ in via __________________________________ 

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 

403, dichiaro quanto segue: 

• a seguito della nascita di mi___ figli___  ____________________________________________

avvenuta il ____/____/_______ ho percepito da __________________________________________ 

la seguente somma complessiva di Euro __________________________ quale prestazione conseguente 

l’evento sopra menzionato. 

Io sottoscritta, consapevole della responsabilità penale che mi assumo ai sensi dell’art. 26 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra indicato 

è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Data ____/____/_______ 

FIRMA ______________________________________ 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno di maternità. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________ il _____/_____/________

residente a ____________________________________ in via ____________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________, con riferimento alla sua richiesta di attribuzione 

assegno per il nucleo familiare – Art. 65 della legge n. 448/1998, come modificato dall’art. 50 della legge n. 

144/99, con decorrenza _____________________, comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà 

avvenire a mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato al richiedente 

IBAN ___________________________________________________________ 

Data ____/_____/________ 

FIRMA _____________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza nella persona del Sindaco pro tempore, 
che potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362/922008 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
 rpd@comune.besanainbrianza.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato 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’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
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 riferimento 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. 

____________, li _____/_____/________ Firma per esteso ___________________________ 
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