AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Domanda per l’erogazione dell’assegno di maternità
(Art. 74 D.lgs. n. 151/2001.)
Io sottoscritta _________________________________________, nata il ___/___/______,

a

________________________________ CF /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
residente a ____________________________ Via ____________________________________
recapito telefonico ________________________ ,

in possesso:

 di cittadinanza italiana;
 di cittadinanza Comunitaria;
 di cittadinanza Extracomunitaria:
 con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 con permesso di soggiorno UE per Protezione sussidiaria;
 con permesso di soggiorno UE in qualità di Rifugiato politico;
 con permesso di soggiorno unico per lavoro;
 con permesso di soggiorno quale cittadino del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
 con permesso di soggiorno a qualsiasi titolo concesso a familiare di cittadino comunitario;

CHIEDO
-

l’attribuzione del beneficio previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (Assegno di
maternità

di

base)

a

decorrere

dal

______________

per

mio/a

figlio/a:

_________________________________________________, nato/a il _________________;

- che

il

contributo

venga

accreditato

sul

mio

conto

corrente

con

IBAN:

____________________________________________________________________.

A TAL FINE DICHIAR0
 che il valore ISEE della dichiarazione (per prestazioni a famiglie con minorenni) Prot. INPS n°
______________________, sottoscritta il _________________ ai sensi del DPCM n. 159/2013 e
ss.mm., ammonta a €. __________________________________;
 di non percepire/non aver percepito alcun trattamento di maternità a carico dell’INPS o altro
Istituto;
 di aver percepito un trattamento di maternità a carico dell’INPS o altro Istituto pari ad
€ ________________ (indicare importo lordo).
Mi impegno a comunicare tempestivamente all’Unione dei Comuni Valle del Savio (Sede di Cesena
(FC) c/o Municipio di Cesena Tel. 0547 356830 - Fax 0547 356509), ogni evento che determini la
cessazione del diritto all’attribuzione del beneficio.
Allego :

 Copia documento identità valido;
 Copia permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare.
 ________________________________________________________

(Luogo e data)

(Firma del Richiedente)

********************************************************************************
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) l’Unione dei Comuni Valle del Savio, in relazione ai
dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme
che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni
essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 – Cesena (PEC:
protocollo@pec.unionevallesavio.it)
Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Sociali nella persona del Dirigente Dott.ssa Barbara Solari (PEC:
protocollo@pec.unionevallesavio.it)
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (DPO Data Protection Officer) cui ci
si può rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per ottemperare a tutti gli adempimenti connessi alla gestione della presente procedura per
finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le
loro funzioni.
Il conferimento dei dati personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
rendere impossibile riscontrare la richiesta presentata o adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare del trattamento è soggetto.
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per le finalità suindicate è la necessità di disporre di dati personali per adempiere ad
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
4. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici e con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del GDPR e dei diritti dell’interessato disciplinati dal Capo III
dello stesso GDPR.
5. Destinatari, comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento
etc. agli altri soggetti terzi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza, quali, a titolo
esemplificativo, Enti Previdenziali e Assistenziali, Soggetti erogatori, Regione Emilia Romagna, A.C.E.R. Forlì Cesena, A.U.S.L. della
Romagna, Comuni, Forze dell’Ordine, etc. nonché agli ulteriori soggetti ai quali si renda strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità amministrative di cui allo specifico procedimento. Nei limiti previsti dalle norme applicabili i dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.
6. Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto a
obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR e in particolare il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne la limitazione, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio, opporsi al loro trattamento nei casi previsti
dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali.
E’ inoltre possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) inviando
comunicazione agli indirizzi sopra riportati.

Per presa visione ________________________________

