
 
Al COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ – ANNO 2023 
 

 
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
 
 
 
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA: 
Cognome 
 

Nome  Sesso F M 

Via/Piazza 
 

n. CAP 

Comune Serravalle Pistoiese 
 

Provincia PT Nazionalità 

Telefono 
 

E mail 

Comune o Stato Estero di nascita 
 

Data di nascita    

Codice 
Fiscale 

                

 
 
 

PRESENTA DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA’ 
Ai sensi della Legge 23/12/1998 n. 448  - art. 65 e del Relativo Regolamento stabilito con 

Decreto del 21/12/2000 n. 542 e successive modifiche 
 

Pertanto DICHIARA 
 

 

□ Che la nascita del/della figlio/a (cognome) _______________________ (nome) _______________________ 

       è avvenuta a (Comune o Stato estero) ____________________________ Prov. ______________________ 

       in data ________________________________________; 

□ Di aver adottato il/la figlio/a dalla data _______________________________________________________; 

□ Di aver in affido il/la bambino/a dalla data ____________________________________________________; 

□ Di essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio/a o al momento dell’ingresso 

       nella famiglia anagrafica del minore in affidamento o in adozione; 

□ Di essere cittadino/a italiana; 

□ Di essere cittadino/a ___________________________(appartenente alla Comunità Europea); 

□ Di essere cittadino/a extracomunitario/a  e in  possesso di regolare permesso soggiorno in corso di validità; 

□ Di non essere beneficiario/a di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’I.N.P.S. o di altro ente 

       previdenziale per lo stesso evento; (da barrare in caso di richiesta dell’assegno in misura integrale); 

□ Di percepire, ovvero di aver percepito, per lo stesso evento ed a titolo di prestazione previdenziale erogata 

       da_________________________________________ la somma complessiva di euro _______________ 

      (da barrare e completare in caso di richiesta di quota differenziale fra l’importo integrale dell’assegno 



       di maternità e quanto percepito); 

□ Che il proprio nucleo familiare, individuato ai sensi del 2° comma dell’art. 17 del dpcm n. 452/2000, e’ 
 
       composto come indicato nella attestazione ISEE che include il figlio per il quale si richiede la concessione 
 
      dell’assegno di maternità; 
 
□ Che il figlio, non è nato in Italia e non è cittadino dell’Unione Europea, è in possesso del permesso/carta di 

       soggiorno, oppure iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori; 
 
□ Di avere un’attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 19.185,13 e che il numero di protocollo 
 
        dell’attestazione ISEE è il seguente: 
 
        INPS-ISEE-2023-________________________________________________________________________ 

 

 
In caso di concessione dell’ assegno: 

CHIEDE 
 

  
      che l’I.N.P.S. provveda all’erogazione tramite accredito sul seguente: 

o Conto Corrente Bancario 
o Conto Corrente Postale 
o Libretto Postale con IBAN 
o Carta prepagata con IBAN 

 
 
di cui è intestatario o cointestatario: 
 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si informa che il conferimento dei 
dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e verranno 
utilizzati esclusivamente in tale ambito (Vedi informativa). 
 
 

 
Serravalle Pistoiese, il_____________________________ 
 

______________________________________ 
firma del richiedente 

 
Allegati: 
 

- Fotocopia di un documento di identità valido; 
- Per le/i cittadini/e extracomunitarie fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Omologa di separazioneo sentenza di divorzio (In caso di separazione/divorzio per ogni componente del nucleo che sia 

separato/divorziato); 

ISTITUTO BANCARIO: 

INTESTATARIO: 

COORDINATE BANCARIE (IBAN) 

ID. 

PAESE 

(2 lettere) 

CHECK 

DIGIT  

(2 
numeri) 

CIN 

(1 

lettera) 

Codice ABI 
(5 Numeri) 

Codice CAB 

(5 Numeri) 

Numero di CONTO CORRENTE 

(12 caratteri alfanumerici senza interposizioni) 

 

                           



- In caso di affido esclusivo del minore, preadottivo o adozione senza affidamento: provvedimento del Tribunale dei Minorenni; 
- Se la richiedente beneficia di trattamenti previdenziali/economici di maternità obbligatoria inferiori a quelli stabiliti annualmente per 

l’assegno (se la richiedente quindi ha percepito meno dell’importo previsto dall’Assegno di Maternità di Base, riceverà la differenza tra 
l‘Assegno e quanto già percepito): Buste paga dei cinque mesi di astensione obbligatoria o altra documentazione utile. 

 
 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”) e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e smi., sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Serravalle Pistoiese in occasione dell’accesso ad uno dei presidi territoriali del 
Servizio Sociale per richiedere l’erogazione di interventi socio-assistenziali previsti dall’apposito regolamento comunale.  

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese, via G.Garibaldi 54  e-mail: protocollo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it - P.E.C. 
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it  

Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Francesco Barchielli, email: f.barchielli@studiobarchielli.it 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati personali e le categorie particolari di dati 
personali contenuti nella richiesta di intervento socio-assistenziale, nonché quelli contenuti nella documentazione medica esibita. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI nell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento), nonché 
per motivi di interesse pubblico rilevante relativo trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, del Regolamento e art. 2-sexies lett. 
m e s, del D.Lgs. n. 196/2003). 

Destinatari dei dati 
I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per adempiere a prescrizioni 
derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia 
obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso 
l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.  
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa 
vigente. 

Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, 
successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di 
opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali 
diritti è sufficiente scrivere alla seguente  mail: sociale@comune.serravalle-pistoiese.pt.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione del Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma) e di promuovere ricorso alla competente 
autorità giudiziaria. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o 
proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. 

Modalità di trattamento 
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il 
trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali raccolti 
sono trattati dal personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, 
ovvero da soggetti diversi nominati dall’ Ente stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 
 
 
 
 
Data _____________________________                                                  Per presa visione ________________________________ 

 


