Al Comune di Monte San Vito
Via Matteotti, 2
60037 – Monte San Vito – AN

La sottoscritta ____________________________________________________,
residente

a

___________________________________,

________________________________,

in

qualità

___________________________________________,

di
nato

in

madre
il

del

Via
bambino

___________,

a

___________________________, chiede che Le sia concesso l’assegno di maternità
previsto dall’art. 66 della Legge 448/1998.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, e dall’art. 75 del medesimo D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 46 del sopra citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, allega alla presente autocertificazione delle condizioni
economiche del proprio nucleo familiare.
Dichiara di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a
carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per la stessa nascita.
Dichiara altresì di non aver percepito o richiesto per la stessa nascita l’assegno di
maternità erogato dall’INPS ai sensi dell’art. 49 Legge 488 del 23/12/99.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui agli artt. 7 e 13
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
_______________________, lì _______________

IL/LA DICHIARANTE
____________________________
(firma per esteso e leggibile)

istanza assegno di maternità

Informativa D.Lgs 30.06.2003 n. 196 - artt. 7 e 13

-

-

-

-

-

-

Art. 7 - Diritti del soggetto interessato:
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
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
venire a conoscenza
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 ….di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi…
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche’ pertinenti alla raccolta;
b. Il trattamento dei 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.
Art. 13 - Informativa:
Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente è il Comune di
Monte San Vito;
finalità del trattamento: i dati personali raccolti con la presente saranno utilizzati
per le finalità della richiesta stessa;
il conferimento dei dati richiesti con la presente ha natura obbligatoria in quanto in
mancanza di essi non sarà possibile proseguire nel perseguimento delle finalità
della richiesta stessa;
i dati personali contenuti nella presente richiesta di saranno trattati dall’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Monte San Vito.

Monte San Vito, lì ____/____/________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

istanza assegno di maternità

