
Al Comune di Cusano Milanino  

Ufficio Servizi Sociali  

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it  

 

  

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________  

nata a ___________________________________ il ____________ residente a Cusano Milanino in 

Via _________________________________ n. ______ C.F. ________________________________ 

tel. ________________________________ e-mail _________________________________________ 

cittadinanza______________________________  

CHIEDE 

la concessione dell’assegno di maternità come previsto dall’art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001 

n. 151 per i figli: 

1. __________________________________ nato/a a _______________________ il ___________

  (cognome e nome) 

2. __________________________________ nato/a a _______________________ il ___________

  (cognome e nome) 

sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del d.p.r 445/2000 e consapevole 

delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso d.p.r. 445/2000 nel caso di 

dichiarazione non veritiera, falsità negli atti con conseguente decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito,  

in qualità di: 

□ madre    
     

Casi particolari   

□ padre (SOLO in caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre)          

□ affidatario/adottante (nei casi di affidamento preadottivo, e adozione senza affidamento, il bambino non deve 

avere superato i 6 anni di età o, per le adozioni e gli affidamenti internazionali, la maggiore età)         

□ legale rappresentante (in caso di minore età o di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno, allegare 

documentazione relativa) 

 

DICHIARA di 

□ essere stata anagraficamente residente in Italia al momento del parto o al momento dell'ingresso nella 

propria famiglia anagrafica di un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; 

□ non aver presentato analoga domanda presso altro Comune; 

 

 

DOMANDA ASSEGNO MATERNITÀ L. 448/98 e ss.mm.ii. 



 

 di non percepire alcun trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS o di altro ente 

previdenziale per la stessa nascita 

Oppure  
 che l’indennità corrisposta da parte dell’Ente Previdenziale_______________________________ 

è di € _____________, inferiore agli importi previsti dal comma 1 dell’art. 66 della legge n. 448/1998 

e successive modificazioni e/o integrazioni, e chiede pertanto la concessione della quota 

differenziale; 

 

CHIEDE 

che l’importo dell’assegno sia corrisposto con le seguenti modalità: 

Bonifico sul c/c bancario IBAN___________________________________________ 

accredito sul libretto o c/c postale n. IBAN__________________________________ 

� intestato o cointestato alla sottoscritta  

ALLEGA 

- attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni a favore di minorenni (priva di omissioni e/o 

difformità, pena il diniego all'assegno) e relativa DSU 

- copia documento di identità della richiedente 

- copia documentazione bancaria/postale con indicazione IBAN 

- (se cittadina extra comunitaria) copia di documento di soggiorno in corso di validità o documentazione 

atta a dimostrare la richiesta di rilascio/rinnovo (titoli ammissibili: permesso di Soggiorno CE Unico per 

Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro; permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti - ex Carta di 

Soggiorno; permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico; 

per le cittadine di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia è sufficiente produrre fotocopia del Permesso di 

Soggiorno per motivi familiari oppure fotocopia di un permesso di Soggiorno avente durata almeno 

biennale) 

- (se il minore non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea) copia del permesso 

di soggiorno o iscrizione sul permesso di soggiorno di uno dei genitori 

 

Data _____________________       FIRMA ___________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 

istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 

ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Titolare del trattamento è il Comune di Cusano Milanino, con sede in Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

20095 Cusano Milanino – Codice fiscale 83005680158 e Partita Iva 00986310969 ; Pec: 

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it; Tel. 02/619031.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è contattabile tramite mail all’indirizzo 

rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Data _____________________       FIRMA ___________________________________  


