
A Comune di Cecina
Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino

U.Op. Politiche Sociali 

Domanda Assegno Maternità
La sottoscritta _____________________________________nata a_________________________

il _______________ residente a ________________________via__________________________

tel. _______________________________codice fiscale__________________________________

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

1. di essere
[  ]  in  possesso  dei  requisiti  di  accesso  previsti  all’art.  74  del  D.Lgs.  151  del  26/03/2001 come
modificato e integrato dalla successiva normativa nazionale e comunitaria;
[ ] di aver presentato richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno in data_______________e di
impegnarsi a produrla all’ U.Op. Politiche Sociali non appena in possesso

2. di non aver diritto ad altri trattamenti previdenziali di maternità, a carico dell’I.N.P.S. o di altro
ente previdenziale;

3. di non percepire alcun trattamento di maternità dal proprio datore di lavoro, oppure di percepirlo
ma in misura inferiore all’Assegno di Maternità, per un importo complessivo di Euro ..................
….............. ;

4. che  la  situazione  familiare  è  quella  indicata  nella  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  compilata  e
sottoscritta per il calcolo della Attestazione ISEE;

INDICATORE ISE SCALA DI EQUIVALENZA SCADENZA

5. che la richiedente della presente non ha già richiesto il beneficio in oggetto presso questo Comune
o altro Comune sul territorio nazionale;

6. di essere consapevole che chi rende dichiarazioni mendaci ne è responsabile penalmente ai sensi
del D.P.R. 445/2000;

chiede

di percepire l’assegno di maternità previsto dalla Legge 448/98 per la nascita o l’adozione di:
COGNOME E NOME DEL BAMBINO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

Allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità.

Cecina, ___________________                                                                                                Firma
____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  
comunicati  per le  stesse  finalità  di  carattere istituzionale;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina  
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni 
comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 
dpo@comune.cecina.li.it


