
COMU E DI  CIAMPI O

AREA SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Richiesta assegno di maternità – anno ________

La sottoscritta_______________________________________________________________________________

Nata a ____________________________________________________________ il ______________________

Cod. fisc._______________________________________________________ residente nel Comune di Ciampino

Via___________________________________________n.______Tel.___________________________________

chiede

che le sia concesso l’assegno di maternità previsto dall’art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n° 151:

in misura piena

nella misura di Euro _________________________

Preventivamente ammonito/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle responsabilità penali in cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false sulla possibile decadenza del diritto di assegnazione dell’assegno
richiesto; 

dichiara

• di essere cittadina_______________________________;

• di  essere  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  n.  __________________rilasciata  dalla  Questura  di

___________________il _________________;

di essere madre/padre di …… bambin…..  nat….. il ____________________;

che al momento del parto era residente in Italia;

di essere affidatario/a preadottivo/a di …. bambin … nato il ______________ entrato nella propria famiglia

anagrafica il ____________________;

di essere adottante  senza affidamento di …..  bambin …..  nato il  _______________ entrato nella  propria

famiglia anagrafica il ____________________;

di  non  essere  beneficiario/a  di  trattamenti  previdenziali  di  maternità  a  carico  dell’INPS  o  altro  ente
previdenziale per la stessa nascita;
di non essere beneficiario/a  per  la  stessa  nascita di  trattamenti  economici  di  maternità  di cui  all’art.  13,
comma 2, della Legge 30/12/1971, n° 1204 e successive modificazioni, nonché di altri trattamenti economici
di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità;
di essere beneficiario/a di trattamento previdenziale o economico di maternità inferiore a quello previsto dalle
norme vigenti per la concessione del beneficio, come da dichiarazione dell’Ente o Datore di Lavoro allegata.

ALLEGATI:

1. ATTESTAZIO E ISE/ISEE E DICHIARAZIO E SOSTITUTIVA U ICA 

2. FOTOCOPIA DOCUME TO E CODICE FISCALE

3. IBA  C/C BA CARIO - POSTALE - LIBRETTO POSTALE

4. FOTOCOPIA  CARTA  DI  SOGGIOR O  PER  LE  CITTADI E

EXTRACOMU ITARIE

Firma 



____________________________________________

Per richiedente adottante o affidatario:

 adozioni o affidamenti nazionali: dichiarazione relativa al provvedimento di adozione o affidamento (o
fotocopia del provvedimento)

adozioni  o  affidamenti  internazionali  (Legge  31/12/1998  n.476):  fotocopia  del  certificato  dell’Ente
autorizzato,  da  cui  risulti  l’adozione  o  l’affidamento  preadottivo  da  parte  del  giudice  straniero,  l’avvio  del
procedimento  di  “convalida”  presso  il  giudice  italiano  e  la  data  di  inserimento  del  minore  presso  i  coniugi
affidatari o i genitori adottivi 

RICHIEDE LA SEGUE TE MODALITA’ DI PAGAME TO:

□ Accredito su Conto Corrente bancario

□ Accredito su Conto Corrente postale

□ Accredito su Conto Corrente libretto postale

CODICE

IBA :_______________________________________________(obbligatorio)

La  madre  deve  essere  intestataria  o  cointestataria  del  conto  corrente

dichiarato

Indirizzo da utilizzare per invio comunicazioni      (se diverso dalla residenza)

Cognome___________________________________ ome________________________________

Via_________________________________________________________ °____CAP__________

COMU E______________________PROV._______  TELEFO O

__________________________

______________________ _____/____/____

(luogo) (data)
Il Dichiarante

……….…………………..
………….



INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  E SUI DIRITTI  DEL DICHIARANTE

(Art. 13 D. Lgs 196 del 30/06/2003)

Ai sensi dell’art 13 D. Lgs n. 196/2003,  ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno

oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati:

a) Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di funzioni istituzionali in virtù di
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come
finalità la concessione di Assegno di Nucleo Familiare.

Modalità del trattamento:

b) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D. Lgs. n.
196/2003, e successive modifiche ed integrazioni,;

c) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici;
d) è svolto da personale del Comune;
Conferimento dei dati:

È  necessario  come  onere  per  l’interessato  che  voglia  ottenere  un  determinato
provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati:

L’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali comporta l’impossibilità di
evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:

I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti;
Diffusione dei dati:

I dati personali sono diffusi attraverso inserimento in rete telematica;
Diritti dell’interessato:

L’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003,  conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere

dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle finalità e modalità su cui si basa il

trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o

il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse,

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolari e responsabili del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ciampino, nella persona del Sindaco, suo legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Largo Felice Armati, 1 00043
Ciampino -RM-

Firma __________________________


