DA CONSEGNARE ENTRO 6
MESI DALLA DATA DEL PARTO
COMUNE DI PARABIAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2021
DA COMPILARE E FIRMARE A CURA DELLA MADRE DEL BAMBINO
LA SOTTOSCRITTA:
COGNOME______________________________NOME_________________________________
NATA A ____________________________________________IL________________________
RESIDENTE A PARABIAGO IN VIA _______________________________________ N.________
N. TEL. ___________________________ CODICE FISCALE ____________________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________
CHIEDE
La concessione dell’assegno economico previsto dall’art. 74 d.Lgs. 151/2001.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità penali
che assume ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DI PRESENTARE LA PRESENTE DOMANDA IN QUALITÀ DI
(barrare la casella corrispondente):

Madre

Madre Adottiva / Affidataria Preadottiva

______________________________________________________________________
INDICARE I DATI DEL BAMBINO

NOME________________________________ COGNOME_______________________________
_____________________________________________________________________________
CHE IL PARTO È AVVENUTO IN DATA (indicare la data del parto)
_____/_____/_______
_____________________________________________________________________________
Oppure (da compilare solo in caso di adozione/affidamento preadottivo)
□ Indicare che il minore adottato / in affidamento preadottivo è stato inserito nella famiglia
anagrafica dal _____/_____/_____

DICHIARO INOLTRE (barrare le caselle corrispondenti):
Di essere non occupata (inoccupata, disoccupata, casalinga)
oppure
Di essere occupata ma di non poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione per
maternità negli ultimi 18 mesi

Di non essere beneficiaria di alcuna tutela economica della maternità per la stessa
nascita/adozione/affidamento
oppure
Di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali e/o economici di maternità obbligatoria
inferiori a quelli previsti dalla legge in oggetto, per complessivi euro €.___________

Che era anagraficamente residente in territorio italiano al momento della nascita del figlio
/ dell’ingresso nella famiglia anagrafica del minore in adozione o affidamento preadottivo

Di avere cittadinanza
italiana

comunitaria

extracomunitaria con titolo di soggiorno

rifugiato politico

Compilare i seguenti dati relativi al valore dell’ISEE riferito al proprio nucleo familiare per l’Anno
2021
Si ricorda che per l’anno 2021 il valore dell’ISEE non deve essere superiore a
€ 17.416,66
INDICARE
TOTALE ISEE 2021

INDICARE
VALORE “I S E”

INDICARE VALORE
“SCALA DI
EQUIVALENZA”

INDICARE
DATA DI SCADENZA
ISEE

€ ________________

€ ________________

____________

____/_____/_____

Parabiago, DATA ________________________

Firma per esteso e leggibile
________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
FOTOCOPIA TITOLO DI SOGGIORNO PER CITTADINANZA EXTRACOMUNITARIA
FOTOCOPIA CODICE IBAN (per consentire l’accredito su conto corrente
bancario/postale)

Le domande incomplete o prive dei documenti sopra citati NON saranno considerate
valide.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331406011 – E-mail: comune@comune.parabiago.mi.it
Indirizzo PEC:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.parabiago.mi.itLa 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 all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo
economico 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 ottenere il contributo economico; 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 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.

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile
per presa visione

____________________________________

