COMUNE DI BARLASSINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA ASSEGNO MATERNITA’
Il/la so oscri o/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ prov. (____________) il ___________________________
residente a ___________________________ prov. (____________) in via ________________________
n. ______ tel. __________________________ mail __________________________________________
codice ﬁscale:________________________________________________________________________
in qualità di madre
aﬃdatario
ado ante
legale rappresentante
del/la bambino/a (nome e cognome) _____________________________ nato/a il ____|____|______|
consapevole delle responsabilità amministra/ve e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 del 28.12.2000, per
falsità in a= e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□

di non ricevere alcun tra amento economico della maternità

CHIEDE
□

la concessione dell’assegno di maternità
ALLEGA ALLA PRESENTE:

□
□
□
□

copia cer/ﬁcazione I.S.E.E. in corso di validità
copia DSU (Dichiarazione Sos/tu/va Unica) ﬁrmata
copia del documento di iden/tà del dichiarante
copia codice IBAN per accredito su conto corrente bancario o postale

Luogo e data ________________________

Firma del dichiarante_______________________________

Modalità di presentazione della domanda:
consegnare a mano presso Uﬃcio Servizi Sociali, previo appuntamento, telefonando allo 0362 -5770228

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PER L’ASSEGNO DI MATERNITA’ - INPS

Ai sensi del R.E. 679/2016 sulla Protezione dei da/ Personali, il Comune di Barlassina Le fornisce di seguito l’informa/va
rela/va all’assegno di maternità INPS.
1. Finalità e modalità del tra,amento
I da/ personali saranno acquisi/ e tra a/ dal Comune di Barlassina per ges/re l’assegno di maternità erogato dall’INPS.
I da/ saranno tra a/ sia in formato cartaceo con modalità manuali, sia in formato ele ronico. I da/ acquisi/ e tra a/
potranno comprendere da/ sensibili. Gli eventuali da/ sensibili saranno tra a/ (compresa la loro eventuale comunicazione)
in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il tra amento dei da/ sensibili e giudiziari del Comune di Barlassina.
2. Natura obbligatoria o facolta2va del conferimento dei da2
Il conferimento dei da/ è in generale facolta/vo, in quanto l’assegno di maternità non è obbligatorio; il conferimento dei da/
assume tu avia cara ere di obbligatorietà per poter usufruire del medesimo assegno erogato dall’INPS.
3. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei da2.
Il mancato conferimento dei da/ comporta l’impossibilità da parte del Comune di Barlassina di accogliere l’istanza e, di
conseguenza, l’impossibilità da parte dell’amministrazione comunale di trasme ere i da/ all’INPS per la presa in carico della
domanda e l’erogazione del beneﬁcio.
4. Categorie di sogge8 ai quali i da2 possono essere comunica2
I da/ personali saranno tra a/ da personale dipendente del Comune di Barlassina, inquadrato in qualità di incaricato o di
responsabile del tra amento dei da/. Per quanto riguarda sogge= esterni al Comuni di Barlassina, i da/ potranno essere
comunica/ o porta/ a conoscenza di altri sogge= pubblici (in par/colare dell’INPS e dell’Agenzia dell’Entrate) laddove la
comunicazione sia prevista da norma di legge oppure non sia prevista da norma di legge, ma sia necessaria per lo svolgimento
delle funzioni is/tuzionali. I da/ personali, compresi eventuali da/ sensibili, potranno inoltre essere comunica/ o porta/ a
conoscenza di sogge= incarica/ di eﬀe uare la ges/one dell’istanza dell’assegno dell’erogazione dello stesso.
5. Titolare e Responsabili del tra,amento
Titolare del tra amento dei da/ è il Comune di Barlassina, con sede in via P.zza Cavour 3 – 20825 Barlassina (MB).
Responsabile dello speciﬁco tra amento dei da/ è il responsabile del Se ore Servizi Socio – Culturali.
L’elenco completo dei Responsabili del tra amento dei da/ può essere o enuto senza formalità facendone richiesta in
qualsiasi modo (verbalmente, tramite fax, posta ele ronica, ecc.) al Comune di Barlassina.
6. Diri8 dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessa/ l'esercizio di speciﬁci diri=. In par/colare l'interessato può o enere dal /tolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri da/ personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei da/, le ﬁnalità e modalità del tra amento, nonché la logica
applicata in caso di tra amento eﬀe uato con l'ausilio di strumen/ ele ronici, l'indicazione degli estremi iden/ﬁca/vi del
/tolare, dei responsabili nomina/ e dei sogge= o delle categorie di sogge= ai quali i da/ possono essere comunica/ o che
possono venirne a conoscenza.
L'interessato ha diri o di o enere l'aggiornamento, la re=ﬁcazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via
anonima o il blocco dei da/ tra a/ in violazione di legge.
L'interessato ha diri o di opporsi, in tu o o in parte, per mo/vi legi=mi al tra amento dei da/ personali che lo riguardano,
ancorché per/nen/ allo scopo della raccolta, e al tra amento che lo riguarda a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita dire a o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diri= in ogge o potranno essere esercita/ mediante richiesta rivolta al Comune di Barlassina.
7. Consenso al tra,amento
Il Comune di Barlassina, in quanto sogge o pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessa/ per poter tra are i loro
da/ personali e sensibili.

FIRMA
Data______________________

__________________________________

