All’Ufficio Servizi Sociali
Del Comune di Villa Sant’Antonio

Oggetto : Domanda di concessione Assegno per Maternità previsto dall'art.74 del Decreto Legislativo n.
151/2001.
La sottoscritta _________________________________________nata a ______________________________________
il ___________________ residente a Villa Sant’Antonio, via _____________________________________ n. ______,
C.F. _______________________________________________________
in qualità di madre del bambino/a __________________________nato/a il ________________________
(Telefono……………………………………………)
CHIEDE
che le sia concesso l'assegno di maternità previsto dall'art.74 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000, cui può andare incontro ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità,
DICHIARA
di non essere beneficiaria dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001 e di altri
trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente, per la stessa nascita;
di essere beneficiaria di trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall'art.74 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 151/2001 e che la somma che le viene erogata è di €________________________ (oppure si
può presentare analoga dichiarazione dell'ente erogatore); per questo motivo, chiede che le sia erogata la
differenza.
La sottoscritta chiede che il pagamento dell’assegno da parte dell’INPS avvenga nel seguente modo:
 a mezzo assegno circolare
 a mezzo accredito sul conto corrente bancario: c/o Banca _____________________________________
filiale _____________________________ IBAN_________________________________________________
intestato al richiedente o cointestato con ________________________________________
 a
mezzo
accredito
sul
conto
corrente
postale:
n._________________________
IBAN_______________________________________ intestato al richiedente o cointestato
con
______________________________________________________________________
Allega
1.
2.

Certificazione I.S.E. del proprio nucleo familiare in corso di validità;
Fotocopia di un documento di identità della richiedente in corso di validità.

Per le cittadine extracomunitarie:





Carta di Soggiorno in corso di validità;
Permesso di Soggiorno per Rifugiato Politico;
Permesso di Soggiorno per Protezione Sussidiaria;
Altro…………..

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di:



indirizzo/residenza;
coordinate del C/C indicato per l’accredito del contributo.

Villa Sant’Antonio, lì _____________________
FIRMA
___________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n°. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza,
La informiamo di quanto segue:
· i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione benefici economici;
· il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda;
· i dati saranno comunicati all’ INPS di Oristano;
· il titolare del trattamento è il Comune di Villa Sant’Antonio, via Maria Doro n.5, 09080 Villa sant’Antonio;
· la responsabile del trattamento il Responsabile del Servizio Sociale;
· in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003 che si trascrive
integralmente.
Decreto Legislativo n°. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità di trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione
L’interessato ______________________________

