Comune di Zafferana Etnea
Settore Assistenza Sociale – Area minori e Famiglia

MODULO DI RICHIESTA PER ASSEGNO DI MATERNITA’- ART. 66 L. 23 DICEMBRE
1998, N. 488, MODIFICATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000 N. 388.
AL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
LA SOTTOSCRITTA _________________________NATA A _______________IL ________________
RESIDENTE A _____________________________ IN ________________________ N° ____________
TEL. ______________________________

CHIEDE
LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ DI CUI ALL’ART. 66 DELLA L. 23 DICEMBRE 1998
N.488 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
A TAL FINE DICHIARA:
-

CHE IL PROPRIO FIGLIO E’ NATO IL ___________________________________________________
Di essere cittadina italiana
Di essere cittadina _______________ di Paese appartenente all’ Unione Europea
Di essere cittadina _______________ di essere non appartenente all’ Unione Europea
e di essere munita permesso di soggiorno UE o permesso di soggiorno unico per il lavoro n. ___________
rilasciata da _________ il ____________________

- DI NON ESSERE BENEFICIARIA DI TRATTAMENTI PREVEDINZIALI DI MATERNITA’ A CARICO
DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) O DI ALTRO EVENTO
PREVEDENZIALE PER LO STESSO EVENTO.
ALLEGA ALLA PRESENTE LA DICHIARAZIONE SOSTITUVA UNICA PREVISTA DAL D.LGS130/00
E SI IMPEGNA ALTRESI’ A COMUNICARE OGNI EVENTO CHE DETERMINI LA VARIAZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE.
FIRMA
Lì _________________________
______________________________
Ai sensi dell’art.2 comma II delle legge 1606.98 n. 191, la sottoscritta di cui sopra non viene autentificata in quanto
( ) a tale dichiarazione si allega la copia di un valido documento d’identità; oppure
( ) tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zafferana Etnea,
previa ammonizione sulla responsabilità penale cui il dichiarante può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Identificazione tramite ________________________________________
IL DIPENDENTE DEI SERVIZI SOCIALI
______________________________________
INFORMATIVA PRIVACY (ART.13 DEL D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 )
Codice in materia di protezione dei personali
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di dati personali forniti al servizio Servizi Sociali è finalizzato unicamente alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “Erogazione assegno di maternità “ Ed avverrà presso il comune di Zafferana
Etnea, Via G. Garibaldi, 317 con l’utilizzo di produrre anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per seguire le predette
finalità;
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: incaricati e responsabili del
trattamento dati, impegnati presso il servizio protocollo ed archivio e incaricati e responsabili del trattamento dati, impegnati presso il
Settore Servizi Sociali ed Educativi;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta quindi comporta l’impossibilità di beneficiare della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettificazione, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti , erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per i motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento Comune di Zafferana Etnea , Servizi
Sociali; via G. Garibaldi, 317;
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito internet: www.comunezafferanaetnea .it

