Istanza per la concessione di assegno familiare e/o di maternità
Ai sensi e per gli effetti della L. 23/12/1998 n. 448, artt. 65 e 66 e del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 46, com. 1

Assegni riservati a cittadini italiani e comunitari residenti e cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari, non aventi la cittadinanza di
uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it
pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ (cognome–nome)
residente Settimo Milanese, via/piazza _____________________________ n. _____
C.F. _________________________________ tel. ________________________
Cittadinanza _____________________________________________________
e-mail __________________________________________________________
pec ____________________________________________________________

CHIEDE
□ assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
□ assegno di maternità (a tal fine dichiaro di non essere beneficiaria di trattamenti
previdenziali di maternità a carico INPS o altro Ente Previdenziale per lo stesso
evento).
Le madri straniere non comunitarie devono presentare -contestualmente alla
domanda - copia del permesso di soggiorno, già aggiornato con le generalità del
nuovo nato.

In caso di accoglimento dell’istanza
SCEGLIE
La seguente modalità di pagamento:
□ libretto postale;
□ bonifico su conto corrente bancario o postale;
DICHIARA i seguenti dati obbligatori:
Intestazione conto/libretto________________________________________
Istituto di credito _____________________________ (Banca o Poste Italiane)
Codice Iban:
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ALLEGA
□ Attestazione di calcolo valore ISEE
□ Copia permesso di soggiorno
□ Copia documento identità

Il/La Richiedente
(firma per esteso e leggibile) ______________________________________
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa
citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti
dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7
del D. Lgs. 196/2003.

Il funzionario incaricato _____________________________ (cognome/nome) attesta che:
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante,
mediante conoscenza personale;
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante,
che ha esibito il seguente documento di identità:
TIPO ______________________________________________________________
NUMERO ___________________________________________________________
DATA RILASCIO ______________________________________________________
AUTORITA’ __________________________________________________________
la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha allegato fotocopia del
seguente documento di identità:
TIPO _______________________________________________________________
NUMERO ____________________________________________________________
DATA RILASCIO _______________________________________________________
AUTORITA’ ___________________________________________________________

Il Funzionario
(firma per esteso e leggibile) ____________________________________
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