Domanda di assegno per Maternità

Al Sindaco del Comune di: LONIGO
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________
nato/a a_____________________________________ Provincia _________ il_____________________
residente a LONIGO (Vi)
in Via/Piazza _____________________________________ n. _______ Tel._______________________
in qualità di __________________ del bambino/a_____________________________________________
(vedi nota n. 1)
(cognome e nome)
nato/a a_________________________________________________ il __________________________
CHIEDE
(barrare l’ipotesi che ricorre)

□

che le sia concesso l’assegno di maternità come previsto dall’art. 66 della Legge 448/98;

□

che le sia concessa la quota differenziale prevista dall’art. 66 della Legge 448/98 (vedi nota n. 2).

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare l’ipotesi che ricorre)

□
□
□

di non essere beneficiaria di alcun trattamento economico della maternità a carico dell’INPS o di
altro ente previdenziale per la stessa nascita;
di non avere fatto richiesta di fruizione dell’assegno di maternità erogato dall’INPS in base alla legge
488/99;
di essere beneficiaria di trattamento economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno
previsto dall’art. 74 del D.Lgs 26.03.2001 n. 151 e che detto trattamento economico è erogato da
(vedi nota n. 3) : _________________________________ per l’importo di Euro____________
ALLEGA

□
□
□
□

Attestazione ISEE in corso di validità
Fotocopia non autenticata di documento d’identità
Fotocopia permesso di soggiorno
Codice IBAN
Data

Firma leggibile

_______________________

_________________________
_

N.B.: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
Note
1) Madre, padre (in caso di abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre),
affidatario, adottante o legale rappresentante (legale rappresentante, nel caso di incapacità di agire
dell’avente diritto all’assegno).
2) Qualora il trattamento della maternità, corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternità diverse dall’assegno erogato dal Comune, risulti inferiore all’importo dell’assegno stesso,

le lavoratrici interessate possono avanzare al Comune richiesta per la concessione della quota
differenziale.
3) Specificare l’Ente o il soggetto erogatore.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la ri servatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è la Ditta BOXX APPS con sede Via della Stazione n.2 CAP 30020 - Marcon
(Ve).
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relati va alla domanda di assegno di maternità dei comuni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla norma tiva nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Re golamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
La S.V. ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non
consentirà la concessione dell’assegno richiesto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
F.to Dott. Andrea Pesavento
Lonigo, __________________

Firma del richiedente per presa visione
__________________________________

