
 
 
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Domanda di assegno di maternità  
            (ai sensi della D.lgs. 151/01 e successive modificazioni) 

 

La sottoscritta 
 

nata a 
 

e residente a Buccinasco in 

via 

il 
 
 

n. CAP 
 

Tel Codice Fiscale 
 

madre del bambino/a Cognome 
 

Nome 
 

nato/a a il 
 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

di essere cittadina 

oppure 

italiana comunitaria 

 
di essere cittadina extracomunitaria titolare del seguente permesso di soggiorno 
(allegare copia leggibile) 

 
Tipo permesso (vedi dicitura sul permesso) 

 

NR permesso Rilasciato in data valido fino al 
 

dalla questura di 

oppure 

di aver fatto richiesta in data del seguente tipo di permesso di soggiorno 
 

(allegare copia leggibile della ricevuta di 

rinnovo). 

Dichiara 

inoltre: 

di non aver beneficiato di alcun trattamento economico o previdenziale di maternità erogato da INPS 

o dal datore di lavoro; 

oppure: 

di aver beneficiato di trattamento economico o previdenziale di maternità erogato da INPS o dal 

datore di lavoro per un importo pari ad   € 



 
 
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

oppure: 

di aver presentato richiesta di contributo a titolo di maternità presso il seguente Ente 

e di non aver al momento ricevuto 

comunicazione in merito alla domanda. 
 
Dichiara infine: 

di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale potrà eseguire controlli e al contempo negare il 

beneficio o revocarlo se già concesso qualora l'esito di tali controlli sia negativo; 

di aver preso visione delle norme sull’utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente 

istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Buccinasco secondo la normativa 
vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 

 
Chiede: 

che in caso di concessione dell'assegno, la somma sia corrisposta con accredito sul seguente 

IBAN 

che le comunicazioni relative alla presente istanza sono da inviare a (da compilare solo se il recapito è diverso da 
quello della richiedente): 

 
Presso 

 

Via n cap Comune 
 

allega: 
1. Documento di identità;  
2. Permesso di soggiorno (nel caso in cui il permesso sia scaduto è possibile allegare la ricevuta di pagamento 

della quota di rinnovo); 
3. Copia fotostatica del Codice IBAN corrispondente al conto corrente sul quale accreditare il contributo o 

Certificato di rilascio dello stesso da parte dell'Istituto di Credito. Il conto corrente deve essere intestato o 
cointestato al richiedente il contributo. 

4. Copia dell’attestazione ISEE  in corso di validità. 
 
 
Data  Firma    

 
 
Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare il sito: 
https://www.comune.buccinasco.mi.it/ 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018.  
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile 
sul sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 
L'attuale DPO - Legali Associate WildSide - risponde al seguente indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 
 
 
Data ______________                                                       Firma del richiedente ___________________________ 


