Al Sindaco
del Comune di Paese

RICHIESTA ASSEGNO PER LA MATERNITA’
(AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

La sottoscritta _________________________________

nata a ________________________________

il_________________ codice fiscale _______________________________ residente nel Comune di Paese
via/p.zza____________________________________________ tel.________________________________

CHIEDE
la concessione dell’assegno di maternità, previsto dalla legge N. 448/98 e successive modificazioni ed
integrazioni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole:
- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o utilizzo di atti falsi;
- della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
di rientrare in almeno una delle seguenti categorie (barrare la casella e allegare copia del documento):

1)
 cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: ____________________;

 cittadino ______________________ in possesso della carta di soggiorno/del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
 familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo
periodo o permanente;
 titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di apolide), rifugiata politica (o
familiare/superstite di rifugiato politico;
 titolare di permesso unico per lavoro o familiare di titolare di permesso unico per lavoro ad eccezione
delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
 cittadino/lavoratore (o familiare/superstite di cittadino/lavoratore) con nazionalità marocchina, tunisina,
algerina o turca (Accordi Euromediterranei);
 aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea (o essere familiare/superstite
di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’UE);

2) che il figlio per il quale è richiesto l’assegno è nato il _______________________;
3) di (barrare la casella interessata):
 non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente
previdenziale per lo stesso evento;
 essere beneficiaria di trattamento previdenziale di maternità inferiore a quello previsto dalle norme vigenti
per la concessione del beneficio;
 non aver presentato all’INPS domanda di concessione di assegno per la stessa nascita, in base all’art. 75
della Legge n. 151/2001;
4) di autorizzare il trattamento dei dati personali così come previsto dal G.D.P.R. 2016/679 e si impegna a
comunicarne le eventuali variazioni;
5) di essere a conoscenza dei possibili controlli da parte della Guardia di Finanza sulla situazione reddituale e
patrimoniale.
La richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali del Comune di Paese eventuali
variazioni dei dati forniti.
La sottoscritta chiede che il contributo suddetto venga liquidato su conto corrente a me intestato:
IBAN_______________________________________________________________________

Data__________________

firma ___________________________________

Comune di PAESE
SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE
n.2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei
dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
L’informativa completa è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.comune.paese.tv.it/c026055/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/235
Titolare del Trattamento:
Comune di PAESE
Via Senatore Pellegrini, 4 – Paese 31038 (TV)
TELEFONO 0422/457711 – PEC posta.comune.paese.tv@pecveneto.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Società Informatica Territoriale S.I.T
con sede a Belluno in via Masi Simonetti n. 20
P.I. e C.F. IT01034290252
Finalità del Trattamento:
ASSEGNO MATERNITA’
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Paese, data _____________________________
Firma ____________________________________

