c()\ll \E

DI

Spettabile
Comune di Caltanissetta

c.\LI:\\tsst l l,\

DtRÌ;Z|O\[ \ It - pOLIl tCHf SO( t.\LI

SOCTO

S

\\t t]\RIf

ES(.I

Direzione VII Politiche Sociali Socio

() . \

Sanitarie e Scuola

Durnanda pcr la conccssione dell'^sscgno di Maternità
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AltNo 2022

l)ichiaraTionc sos ituti\a dell allo di notoricli
(arI lE..16 e.l-r l) r,R 28Drccnrbrc2000.n.115)

La sottoscritta

nata a

_

)il

(prov.

Codicc Fiscale

t

stato civilc

residcnte a Caltanissetta in Via
recapito postale

I
ll

_

telefono (obbligatorio)

In qualità di : (socgtiere una lra tc opzioni che scguono)
tr
madre

tr

padfg

!

tutore ovvero legale rappresentante

( sccglier quesla opzione se la madre e deceduta

( ppure

minorenne)

di
(scegliere questa opzione se la madre è minorcnne di età e nor ricorrono lc «rndizioni di cui al punto precedente, per cscmpio perché
il padre è minorennc oppure quando non vì sia il pac rc)

tr

adottante

CHIEDE LA CONCESSIONE DI
Assesno di matemità in misura intera

tr

Assegno di matemità per la quota diffe:enziata
PER I,A NASCI

IA

Del bimbo/a

tIll

Nato/a
(Lr (lo,r.ìnda dc\e

ctsrr. fre\§nliìliì ùcl lcrnriÌlc prr.rt().io dl scr nrr\r (iall c\enlo pcr cui \i nchirilr il b.neticio

)

Consapel,ole delle conscgucnzc c rcsponsibililà pen{li cui può an( arc inconlro in c:rso di dichierazioni mendeci o in caso di falsita in alli
punilc del rodice penrlc c dallc lcggi pcnali in màteria (ai sensi delli trlt. 75 e 76 dcl D.l,.R. .l{5/201)0) c delh consegucntc drcadcnza dei

hencfici eventuslmentr conseguiti, solto

h propris respollsabilità

DICHIARA

Di essefg cittadino

n ihliano

!

(banare obbligaroriamenre con la

r

Ia vor e che inleressa)

o comunitario

indicare Stato Unione Europea

extracomunilario titolare pe(nesso di soggiomo CE per soggiomanti lungo periodo

tr fàmiliare di cittadino italiano, dell'Unione o Ci ciltadini

soggiornanti di lungo periodo non avente la
cittadinanza di stato membro, titolare del dirit.o di soggiorno o del diritto di soggiorno pemanente
indicare il rapporto di parentela

!

extracomunitario titolare pennesso unico del lavoro o con autorizzaz-ione al lavoro(con esclusione
categorie D.lgs 40/2014) o suo familiare. Indicare pa rcntela

!

extracomunitario lavoratore del Marocco/Tun isia/Algeria/Turchia o suo familiare in base agli accordi
Euromediterranei Indicare pa rentela

!

rif'ugiato politico suo familiare Indicarc parertela

tr

apolide suo lamiliare o superstite. Indicare pa"entela

tr titolare

r

protezione sussidiaria. Indicare

parent:la_

di essere la madre del/della bambino/a:

(cognome)

(nome)

(luogo e data di nascita)

o di non aver

_

;

il

medesimo everLto. domanda per I'assegno di matemità a carico dello
Stato, di cui all'art.74 del D. Lgs. l5ll200I (assegno questo istituito dall'art. 49 della Legge n.448199):
presentato per

r di non beneficiare di trattamento

previden;:iale

di maternità a carico dell'INPS o di altro

Ente

Previdenziale;

r di beneficiare di trattamento previdenziale di maternità a carico dell'INPS o altro Entc Previdenziale,
per la nascita del prcdetto Iìglio per un importo rli €
mensili per no
mensilità;

_

Chiede che in caso di accoglimento dclla domarrda. il pagamento avvenga con le seguenti modalità

r

Accredito su c/c bancario o ostale

Ci)DI('L IBAN

r

Accredito libretto

C()DlCIr IBAN

IITIIIIIII
III

(ln
à

cas(r si opti per accrcdilo su

IIII

IIII

m

stalc

CiC bancarro. a,C poslal0 o Iibretro F ostiìlc lo slcsso de\c csscrc inteslàlo o corntcstato al nchrcdsntc Riporlìrr iì

crrici) dcll'islanlc)

rì l000

etrro. lxnr.

r\s.r. r.hrcslo ìl

par rm.trr(J ron

ass.lfo ior.,

1r.r

rnlùn r tiln!r r

l|Lln eùr.

Pcrlanlo, per imponi s(pcrion a 1000 curc

SI

È

Decessario richrcdcre iì paSamenlo rraùrilc

llonifico Bancario o l.ibrelto poslale

,\LLEGA

tr Fotocopia della attestazione ISEE in corso di validita, valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate secondo la normativa vigente e s.m.i.;

r

Fotocopia del documento di identità del richiec ente in corso di validità;

l

Fotocopia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;

Per i Cittadini stranieri:

a fotocopia del titolo di soggiomante di lungo pcriodo;
o fotocopia del riconoscimento dello "Status di r fugiato politico";
tr fotocopia del permesso o ca(a di soggiomo. se extracomunitari, del bambino
tr Per cittadini extracomunitari "familiare di" an;he fotocopia titolo di soggiomo del familiare che dà
diritto ad accedere al presente contributo di cui a I'oggetto
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestiyamente ogni modifica della composizione del nucleo
familiare o della situazione economica patrimoniale, che comporti un cambiamento nella posizione ai
fini del diritto all' assegno di matemità
Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli dal Comune. dall'lNPS.
dalla Guardia di Finanza. dall'Agenzia delle Entrate. dal Ministero delle Finanze e presso altri enti
erogatori per verificare la veridicità di quanto dichiarato anche mediante la consultazione delle banche
dati in loro possesso.
Caltanissetla lì.

(FIR\IA)

Ai sensi dell an. 18. D.PR.

4.1-\ dcl 2lì dicembrc 20(,0. Ia presenlc dic|iarazione può csscrc iottoscritla dall'intc.essato rn prcscn./a del dipendentc
addeflo a flccvcrla. ovvero solk)scrilla c inliala insicme alla forccopia non auten(icala. di un documcnlo di rdcntitii del dichi.ìrantc. all ullcio
protocùll.' J.l ('omune di ( allani.scrta . lramilc un In(ar(aro. nflur( .r mi/,/o posrir.

lnformativa sul tra ttamento dei dati personali
(ai sensi art.13 14 del Regolamento UE 20161679 in materia di tutela dei dati personali )

Il Comune di Caltanissetta tutela la riservatezza dei da ì personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 (dì seguito Gt,PR) nonchè alle normative nazionali di riferirnento. ed in relazione ai dati personali forniti ai fini ed esclusivamente nell'ambito del procedimento rclativo al procedimento avviato
per otlemperare alla richiesta stessa (assegno di materniià ai sensi dell'an.66 della Legge 23 l2 1998. n. 448 e s.nì.i. E
ai sensi dell'art.74del D.lgs l5l/201 I ) il Comunc < iCaltanissetta int'orma quanto segue:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Caltanissetta, con sede e domicilio fiscale in Caltanissetta , C/so
Umberto l, tel. 0934/741ll, pec: Eq!q§.q.1!.p@p.99§9!1!ne.caltanissetta .it
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il DirigerLte della Direzione VII Politiche Sociali Socio sanitarie e Scuola
Via Algide De Gasperi, 27 Caltanissetta , tel.093 417,1780, email:
g.intilla@comune.caltanissetta. itt
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (R.,).P.): Avt'. Nadia Corà. rccirpilo in Via Sùì Marlino n. 8'U - {60.19
\t)llr ÌUanlo\ana (\l\): lcl. 0376,80307{l Fax 0-t ? 6. ì 50 t 0-l e-mail: (ot$ule a kt tntionline.it. l'l: (
, tI I i «. «t ru(ii ma nt o vL p e «trr o c n I i, i l.

FINAL|TA, E BASE GtURIDICA DEL TRATTAMIiNTO: I dati personali forniti. compresi quelli definiti dall'art.g
del Regolamento UE "categorie particolari di dati persc nali". con la sua richiesta verranno trattati dal Comune di Caltanissetta per lo svolgimento delle proprie finzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato per ottemperare alla
richiesta stessa.

NATURA DELCONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ll conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. in quanto in mancanza di essi, non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato e provvedere all'erogazione ,lel servizio. I dati da Lei conferiti saranno conservati fino a che
per normatiya permangono obblighi giuridici legati all't.yer usufruito del servizio.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da t,ei forniti saranno trattati da person; le incaricalo. opportunamente istruito e operante sotto I'autorità
e la responsabilità del l itolarc.
I dati personali potranno essere traftati, inoltre, da sogg xti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispordenza, servizi tecnicì informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate, nonche ad altre pubbliche amministrazioni per adempier ad obblighi normatiyi. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessrri per I'esplctamento delle relative funzioni.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
L'interessato potrà chiedere l'accesso ai propri dati prrsonali detenuti presso I'ente nonché I'eventuale rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere Ia cancellazione laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante.
Nei casi in cui , I'interessato ritenga che il trattamento,lei dati non risponde al principio di necessità o sia ingiustificato
o conseguenza di un errore può opporsi segnando tale rrbuso al Titolare del trattamento chiedendo I'immediata reltiflca
del dato o l'adozione delle misure finalizzate ad assicurrre il necessario adeguamento.
L'interessato può esercitare i suddetti diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Caltanissetta sopra indicata
nonchè al Responsabile per la Protezione datiAvv. Nad a Corà ai recapiti di cui alla della presente infòrmativa.
Nell'oggetto I'interessato dovrà specifìcare il diritto che si intende esercitare. per quale finalità sa o sì suppone che i suoi
dati siano stati raccolti dal Comune di Caltanissetta e dovrà allegare. se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato. un proprio documento di identità.

DIRITTO Dl RECLAMO: L'interessato potrà propor-e reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all' indirizzo p1919pl§@pgg=gp!p.11
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate

Il softosffitto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art.
Regolamento UE 679 12016

Ihtr

'rrmai

13 e l4 del

