Al Sindaco del Comune
di Torre Pellice
La sottoscritta

residente nel Comune di Torre

Pellice in via

/ cell.

,telefono

madre del bambino/a

nato/a

il

ed in qualità di:

Cittadina Italiana;
Cittadina dell’Unione Europea;
Cittadina straniera in possesso della carta di soggiorno;
chiede
che le sia concesso l'assegno di maternità previsto dall'articolo 74 del D.Lg. n. 151/2001.
Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del
proprio nucleo familiare. Dichiara:
di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico
(barrare la voce che interessa)

dell’INPS o di altro ente previdenziale per la stessa nascita.
Di percepire €
a titolo di trattamento previdenziale inferiore a
quello previsto dall’art. 74 del D.Lg. n. 151/2001 a carico del seguente ente erogatore

Torre Pellice,
firma
Coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente: Banca/Posta
IBAN
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle
operazioni inerenti la concessione degli assegni di cui alla Legge n. 448/98.
b) ll conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare
l'impossibilità di erogare o continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.
c) I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere
compiti nell’ambito dei servizi delle politiche sociali o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
d) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri
dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al
diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.
e) Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai sensi
dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento
dei dati personali.
Per presa visione dell’informativa

