Al Sig. Sindaco del Comune
Ufficio Assistenza
Bonea
Domanda per la concessione dell’Assegno di Maternità.
(Art. 74, D. Lgs. n. 151/2001, ex art. 65 L. n. 448/98)

ANNO 2018
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a
a ____________________________________ (_____)

il _______________ e residente in Bonea alla

Via/Piazza _______________________________________, C.F._____________________________, di
stato civile________________________ telefono ________________________,
consapevole delle conseguenze e responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o in caso di falsità in atti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità:

dichiara
di essere residente nel Comune di Bonea (Bn) alla data di presentazione della domanda;
di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a comunitaria/a in possesso del certificato anagrafico di residenza e soggiorno
n.___________ rilasciato in data _______________;
di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta
di Soggiorno) oppure Carta di Soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano) oppure Carta di
Soggiorno permanente artt. 10 e 17 D. Lgs. n. 30/2007 n._____ rilasciato in data ______________. In tale
ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in
possesso di analogo permesso.
Di essere la madre del/della bambino/a (Cognome) ____________________________ (Nome)
_________________________ nato/a a ___________________________ il ______________________;
di non aver presentato per il medesimo evento altra richiesta;
 di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente per lo
stesso evento, oppure
 di essere beneficiaria di trattamento economico di maternità inferiore all’importo dell’assegno previsto
dall’art. 74 del D.Lgs 26.03.01 n. 151 e che detto trattamento economico è erogato da
__________________________________________per l’importo di € _______________________

Chiede
di beneficiare dell’Assegno di Maternità.
In caso di accoglimento della domanda chiede che il relativo pagamento avvenga con le seguenti modalità:
Libretto postale
 Accredito su c/c bancario
Accredito su c/c postale
Codice IBAN:

Allega:
Fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità riferita al proprio nucleo familiare;
Fotocopia di un documento di identità valido;

Fotocopia dei permessi o carte di soggiorno, se extracomunitari, di entrambi i genitori ovvero della madre se
unico genitore;
Fotocopia del permesso o carta di soggiorno del bambino se extracomunitari.
Bonea ______________

Firma
_________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 74, D.
Lgs. n. 151/2001, ex art. 65 L. n. 448/98.
Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alla procedura finalizzata alla richiesta di assegno di maternità di cui all’art. 74, D. Lgs. n. 151/2001, ex art. 65 L. n.
448/98.
I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza,
liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonea con sede in Via Carre n. 1 – 82013 Bonea (Bn), rappresentato dal
Sindaco pro tempore, Roviezzo Giampietro.
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Architetto Alfonso Petillo, giusto Decreto sindacale n. 4 del 28 maggio 2018.
Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, si informa che:

il trattamento dei dati raccolti è necessario per la concessione dell'assegno di maternità di cui all’art. 74, D. Lgs. n. 151/2001,
ex art. 65 L. n. 448/98;

il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del
Comune in base a norme di leggi, statuto e regolamenti comunali;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento degli adempimenti procedimentali propedeutici alla
concessione di che trattasi;

il mancato conferimento dei alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità ad avviare il procedimento;

i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati, i quali assicurano livelli di
esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la
sicurezza dei dati;

i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa che legittima il trattamento e in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità ed i limiti di cui alle leggi vigenti;

i Suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise disposizioni.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, Lei potrà:

avere accesso ai dati oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano
l’applicazione;

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l’applicazione;

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Bonea, circostanza che comporterà
l’immediata sospensione della concessione;

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bonea presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l’Autorità giudiziaria competente.
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di Bonea
www.comune.bonea.bn.it nella sezione Privacy.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Bonea, all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it – tel. 0824/834271

***
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede.
Bonea __________________
Firma
___________________________
Il/la sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei dati personali.
Firma
_____________________________

