Esente da bollo ai sensi degli articoli 8 e
14 della Tabella – Allegato B, D.P.R. n.
642/1972 e dell’articolo 37 del
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNE DI TAVAGNACCO
SERVIZIO ALLA PERSONA
Piazza Indipendenza,1
33010 TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI
SENSI DELL’ARTICOLO 66 DELLA L.N. 448/1998 E S.M.I E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE AD USO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (______) il________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________________
CAP________ Via/Piazza______________________________________________________n°_____
Cellulare __|__|__|__|__|_|__|___|__|__| Telefono___________________________________________
CHIEDE
la concessione all’assegno di maternità di cui all’art. 66 della L. n. 448/98 e s.m.i. per la nascita
di__________________________________________________ avvenuta a________________________
il________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
(barrare con una crocetta la condizione che interessa):

RESIDENZA

di essere residente nel Comune di Tavagnacco;

SITUAZIONE
 di essere cittadina italiana o comunitaria;
CITTADINANZA  essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di
soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal
"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del
D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) rilasciato da
_____________________________________________________________
in data__________________ e valido fino al________________;
 essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i
familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea" rilasciata da
_____________________________________________________________
in data__________________ e valido fino al________________;
 essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) rilasciata da
1

____________________________________________________________
in data__________________ e valido fino al________________;

SITUAZIONE
FAMILIARE
SITUAZIONE
ISE/ISEE

 essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27
del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
251).
- che il padre del minore è_________________________________nato
a______________il______________ e residente a___________________;
 di essere in possesso della seguente attestazione ISE/ISEE in corso di validità:

attestazione ISEE n° ____________________________________


ISE:

€ __________________



ISEE minori ____________

€ __________________



DSU presentata in data: ___________________________________

 di aver presentato a ________________________(specificare nome e indirizzo del CAF o
altro soggetto a cui è stata presentata la DSU)

la DSU per il calcolo dell’ISEE in data

____________________________________e di essere in attesa della relativa
ALTRE
INDENNITA’

attestazione;
 di non essere beneficiaria di altro trattamento economico di maternità a carico
dell’INPS o di altro Ente previdenziale per la nascita del figlio/a;
 di essere beneficiaria di altro trattamento economico di maternità inferiore
all’importo dell’assegno e che tale trattamento economico è erogato
da______________________________per

l’importo

di

€___________________;
 di non aver presentato domanda per l’assegno di natalità presso un altro
Comune italiano;
DICHIARA altresì
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
AUTORIZZA
per le comunicazioni inerenti la presente domanda, l’uso del seguente indirizzo e-mail
___________________________________________________________________________________
COMUNICA
che, in caso di accoglimento dell’istanza e conseguente concessione dell’assegno, l’importo spettante
dovrà essere pagato come segue:
 a mezzo accredito (senza spese) sul c.c. bancario intestato al sottoscritto intrattenuto presso
l’istituto _______________________________Filiale/Agenzia ______________________________
codice IBAN obbligatorio (27 caratteri)

ALLEGA
1) ____________________________________
2) ____________________________________
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3) ____________________________________
Luogo, e Data_______________________
*Firma_________________
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della pubblica
amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà è stata sottoscritta in mia presenza, all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a
riconosciuto/a come tale:
 in seguito ad esibizione carta d’identità n: ________________________________
 in seguito ad esibizione patente di guida n: ________________________________
 in seguito ad esibizione altro documento: _________________________________
 per conoscenza personale
Feletto Umberto, _____________________

L’impiegato addetto__________________
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Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
•
il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura per la quale la domanda è stata
presentata;
•
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici;
•
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, e il mancato conferimento
comporterà la non ammissione della istanza salvo che per la mancata indicazione del numero di telefono o di cellulare
ed autorizzazione all’uso dell’indirizzo e-mail che potrebbe determinare solo ritardi nelle comunicazioni;
• i dati raccolti potranno essere comunicati;
•al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento per il quale la domanda è stata
presentata;
•all’INPS che interviene nell’ambito del procedimento di concessione dell’assegno;
•ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione
amministrativa,
•ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il funzionamento
(ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…);
•
i dati raccolti non verranno diffusi;
•
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
• Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio alla persona.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. 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, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di 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.
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