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Spettabile
Comune di Caltanissetta

CO]!IT,Nf, DI CAL]ANISSf, TT;\

DIREZIO\E

VII . POLITI(]Hf, SOCIALI

Direzione VII Politiche Sociali Socio

SOCIO SANITARIE ESCT O -A

Sanitarie e Scuola

Domanda per la concessione dell'Assegno di Maternità
^RI

7:lDELD LGS 26012001.N 5ì (EXART 66Ì.EGGEN 448DEL2l t2 t998)

AltNo

2021

DichiaraTionc sostitutiva dell'atto di notorictà
(ant

18,46 e.1l

D JR

28 Drccmbre 2000,

n

445)

La sottoscritta

nata

)il

(prov.

a

Codice Fiscalc

n

recapito postalc

tr

I

stato civile

residente a Caltanissetta in Via

In qualità di : lscegliere
madre

t

telefono (obbligatorio)
una rra te opTioni chrl scnuono)

!

padfe

!

tutore owero legale rappresentante

( sccgììer questa opTione se la nladre è deceduta o )pure minorenne)

di
(scegliere questa opzionc se la madre è minorennc di età e non ricorrono le condizioni di cui al punto precedentc, pcr cscmpio perché
il padre ò minorenne oppure quando non vi sia il pad-e)

tr

adottante

CHIEDE LA CONCESSIONE DI
Assegno di maternità in misura intera
Assegno di matemità per la quota dillerenziata

PIIR I,A NASCIl)\
Del bimbo/a
Nato/a

itt/

(ìa domanda dsvc ssscrc prcsentata nel termine pennorio di scì mcsi daìì'evenlo per cui si richiede il benefìcio )

Con§apcvole delle conscguenze e rcsponsabilità penàli cui può an lsre incontro in caso di dichiarazioni mendaci o ir caso di falsità in atti
punite dal codite penale e dalle leggi penali in materià (ai sensi d(gli artt. 75 e 76 del D.P.R. ,145/2000) e della conseguente dècadcnza dei
benefici evcntualmente conseguili, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere cittadino

(barrare obbìigatorramenre con Ia x la vo rc che inreressa)

!

italiano o comunitario

E

extracomunitario titolare permesso di soggìomo CE per soggiomanti lungo periodo

indicare Stato lJniouc Europea

D famiÌiare di cittadino italiano, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non avente la
cittadinanza di stato membro , titolare del dirit-o di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
indicare

i1

rappotto di parentel a

n

extracomunitario titolare pcrmesso unico del lavoro o con autorizzazione al lavoro(con esclusione
categorie D.lgs 40/2014) o suo fàmiliare. lndicare parc ntela

!

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

u

rifugiato politico suo fàmiliare Indicare parentela

n

apolide suo familiare o superstite. lndicare palentela

n titolare

r

protezione sussidiaria. Indicare parent,:la

di essere la madre del/dclla bambino/a:

(cognomc)

(nome

tluogo c data di

I

,

nascita;

di non aver presentato per il

:

medesimo evento. domanda per I'assegno

di maternità a carico dello

Stato, di cui all'arl. 7 4 del D. Lgs. l 5 l /2001 (ass,:gno questo istituito dall'art. 49 della Legge n. 448199);

r di non bcnefìciare di trattamento previdenzialc di matcrnità a carico dell'INPS o di altro Entc
Previdenziale:

r

di beneficiare di trattamcnto previdenziale di rnaternità a carico dell'INPS o altro Ente Previdenziale.
pcr la nascita del predetto figlio per un impofio di€
mensili per no
mensilità;

Chiede che in caso di accoglimento della domanda, il pagamcnto avvenga con lc seguenti modalità:

r

Accredito su c/c bancario o osta lc

C(}DICE, IBAN

!

Accredito libretto

C()DICE IBAN

stale

(ìn caso si opti per accredito su C/C bancario, C/C postalc o libretto postale Io stesso deve essere intestato o cointestalo al richiedenle Ripo(ùe il
codice in modo chiaro e leggibile. ll comune non risponde per eventwli errori di compilazionc e non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere
a carico dell'istante)

C A S SegnO

C i

rC O

lafe

A sesuiro deì D.l . 20 I /20I I chc impone a le pubbliche amminìstru;oni il divieto di effetture pasaDenti in conrant supenon
ai 1000 cùro. potrà esse.e n.hieno il pag.mento con asscgno solo per ioponi inferiori ai 1000 euro

Pertanlo. per ìmporlisuperìon a 1000 eu, ). è necessario nchiedcre rlpaSamento hamrte tsonifico Bancario o Librefto posraìe

SI ALLEGA
tr Fotocopia della attestazione ISEE in corso di validità. valevole per la richiesta di prestazioni sociali

agevolate secondo la normativa vigente e s.m.i.:

n Fotocopia del documento di identità del richie,lente in corso di validità:
o Fotocopia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;
Per i Cittadini stranieri:

n fotocopia del titolo di soggiornante di lungo pt:riodo:
n fotocopia del riconoscimento dello "Status di rifugiato politico";
o fotocopia del permesso o carta di soggiorno, st: extracomunitari, del bambino
I Per cittadini extracomunitari "familiare di" arche f'otocopia titolo di soggiorno del familiare che dà
diritto ad accedere al presente contributo di cui all'oggetto
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica della composizione del nucleo
familiare o della situazione economica patrimon:ale. che comporti un cambiamento nella posizione ai
fini deÌ diritto all' assegno di matemità
Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli dal Comune" dall'INPSdalla Cuardia di Finanza, dall'Agenzia dcllc Entrate, dal Ministero dellc Finanze e presso altri enti
erogatori per verificare la veridicità di quanto dk:hiarato anche mediante la consultazione delle banche
dati in loro possesso.
Caltanisselta lì.

(llRMA)

Ai

sensi dcll'art. 18, D PR. 445 del 28 dicembrc 2000, la presente dic riarazione può csscrc solloscritta dall'interessalo ìn prcsenza del dipendente
addetlo ariccverìa, ovvero sottoscrittae inviala insieme alla fotocopia non aulenticata. di un documen!o di identità del dichiarantc. all'ufÌì crc
protocollo del Comunc dì Caìtiùrissetta , tramìte un incaricato- oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA ST]L'I'RA'I"IANI ENTO DEI DATI Pf,ITSONALI CONFERITI CON IL PRESENI'E MOI'ULO, E RESA

AI SENSI DEL RIG UE N" 679/2016 (CDPR)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione I Politiche Sociali, Sociosanitarie e Scuola, in qualità di titolarc (con scdc lcgale in Corso
LJmberto I. n. 1i4 c scdc opcraliva in ria A. I)e Gasperi. n. 27. Cap. 9f,100. Caltanissctta (CL): e-mail:
Direzione Politiche Sociali: 0934.74735 - 71741 -74732 -',1736 11116" tratterà idati personali da L,ei contìriti conil prcscnte
modulo di istanzatcomunicazione con modalità prevalentemr)nlc informatichc c telematichc (ad cscmpio, utilizzando procedure e
supporti elettronici) nonché manualmcntc (ad esempio. su sulporto cartacco), con logichc corelatc allc finalità previste dalla base
giuridica, scgucntc: L.328/2000, L.R.2211986, Legge n. l04l1992 s.m.i., D.P.C.NI. l4l02l200l, D.P.C.M. 12101/2017, L.R.
n.l0/2003; L.C. n. 3/2001; D.l,gs. l47l20l7i Legge n. 241l1990 s.m.i., L.R. n. l0/1991 s.m.i., D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., D.t,gs. n.
26712000 s.n.i., DPR n. ,145/2000 s.m.i., D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., D.Lgs n. l0l/2018, Reg. UE n 679D016, in relazione ai
procedimenti amministrativi da istruire, sia ad istanza di parte sia ad iniziativa degli uffici.

In pafticolare,verranno trattati dal titolarc per l'esecuzione dci compiti di interesse pubblico o. comunque. connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri. ivì inclusc lc finalità di archiviazionc, di riccrca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza c la riscrvatczza dci dati. Il confèrimcrito dei dati è obbligatorìo. e il mancato confcrimento non conscnte al
titolare di svolgere I'attivitrser\'izio da Lei richiesto- I diìr i saranno trattati per tutto il lempo necessario alla conclusione del
procedimcnlo-proccsso o allo svolgimento dcl scrviTio-atti\ ità richiesta e- succcssivamcnlc alla conclusione del procedimsntoprocesso o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conscrvati in conformità alle nome sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saaanno trattati esclusiramente dal personale e dai collaboratori dcl titolarc c potranno csscrc
comunicati ai soggetti espressamcntc dcsignaticome responsarili del trattamento: nel caso in questione il I)irigente dclla Direzione
Politiche Sociati e Sociosanitarie Dott. Giuseppe Intilla. Iiotranno esscrc comunicati ad altri soggetti à cui i dati devono essete
di luori dì questc ipotcsi idati non
obbligatoriamente coùrunicali per darc adempimenlo ad obblighi di legge o regolamenlo.
^l o dell'Unione europea. ln qualità di
saranno comunicati a tcrzi né diffusi, se non nci casi spccificamenle previsti dal dìritto nazionale
interessato, Lci ha il diritto di chiedere al titolarc i'acccsso ai dati personali c la rcttifica o la canceliazione degli stessi o la limitazione
del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artl. 15 c soguenti del RGPD e, infine, il diritto di propore reclamo
all'Autorità di controllo (Carantc) secondo le procedure prc.,iste. l,ei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamcntc sul traftamento automatizzato, comprcsa la profilrzione, che produca effetti giuridici che l,a riguardano o che incida in
modo analogo significativamcnte sulla Sua pcrsona, salvi i casi previsti dal RGPD.
Nadia Corà, sono: recapilo in Via San MaÌ1ino n. 8/B - ,16049
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD)
^vv.

Volla
ad ia.

Mantovana

(MN); l'cl.

0376.803074;

F;rx

0376.1850103: e-mail

co t0lefi;t(it!

tionline,il-

PEC

corn(tL,h ùovd.pecdwocnti. it.

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nci proccdimenti-processi di compctenza di ciascuna unità organizTativa, c

di cui fa parte anche I'attività a cui si rifcrisce la presentc inlomativ4 sono pubblicate sul sito q,eb del titolare mcdesimo al I-INK:

httns://crltt issetta.trasD:ìtenza-\ al tazione-mer

Con la firma della presente lstafiza,ldichiarazio e e prcr'ia leitura di qudnto in essa contenltto, l,ei prcsta il consenso al
dei dati secondo le -finalità e coù le modalità desctitte.

FIRMA
Ca han i5\ena.

tra

amento

