PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SPETT.LE
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro, 71
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA

RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE / MATERNITA'.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a il_________________a________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________residente in San Biagio di Callalta
in Via _________________________________________ telefono ___________________________________
in qualità di dichiarante, quale:

□ genitore con almeno tre figli minorenni;
oppure

□

madre di (cognome e nome del bambino)__________________________________________________
nato/a_________________ __________________________________il ____________________________

CHIEDE
la concessione dell’assegno per il periodo dal …...............…… al ……...............…. di:

□

nucleo familiare - L. 448/1998 art. 65 e s.m.i.;
oppure

□

maternità - L. 448/1998 art. 66 e s.m.i.;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e nella consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.li 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

□di essere cittadino/a ___________________
□di essere in possesso del permesso di soggiorno______________________________________;
□di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità;
□ ai fini del calcolo della quota differenziale, di essere beneficiario/a di trattamento economico di maternità

per l’importo di € ________________ quale somma complessiva dell’indennità o di altro trattamento economico
percepito o spettante;

□ di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato;
□che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare sussiste dal giorno _____________ e di
essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 223/89;

□di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento – variazione relativo al nucleo familiare;

Chiede infine che l’eventuale contributo sia corrisposto a favore del richiedente mediante accredito in conto
corrente:
Codice IBAN:
I

T

ALLEGA:

□Dichiarazione

Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISEE in corso di validità, pari a
€_______________;

□copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□copia Permesso di Soggiorno.
San Biagio di Callalta , lì______________

firma ______________________________

N.B.: ai sensi della Legge 448/1998, l'assegno è erogato direttamente dall' I.N.P.S., nelle modalità di
accredito sopra indicate.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – 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 riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Biagio di Callalta presso il quale è stata presentata la
pratica, Via Postumia Centro 71, tel. 0422894369, sociale@comune.sanbiagio.tv.it .
Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso S.I.T. srl. La casella
mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è:
sociale@comune.sanbiagio.tv.it.
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso alla
prestazione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la L. 448/98.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
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 del Regolamento 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.
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.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà
l’erogazione del beneficio richiesto.
San Biagio di Callalta, lì _________________

firma_________________________

