
     COMUNE DI MUSSOLENTE

                             PROVINCIA DI VICENZA
                                                        Ufficio Servizi Sociali 

     0424 578429/30  fax 0424 878433
      servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it

Domanda per la richiesta dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 74 D.lgs n. 151/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La Sig.ra  

Nato/a a  (prov. ) 

il   Cittadinanza                            

 CF 

in possesso di permesso di soggiorno CE/carta soggiorno 

residente a Mussolente (VI)  in Via/Piazza    n. 

Recapito telefonico: 

Indirizzo e-mail: 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di

falsità in atti  punite dal codice penale e dalle leggi penali  in materia ai sensi dell’art.  76 DPR 445/2000

nonché  sulle  conseguenze  previste  dall’art.  75  DPR  445/2000  relative  alla  decadenza  da  benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

L’Assegno di Maternità per n.  minori

DICHIARA:

                  DATI RELATIVI AL/AI BAMBINO/I PER CUI SI RICHIEDE L’ASSEGNO

1.COGNOME/NOME   CF 

NATO IL  SESSO 

       FIGLIO NATURALE           ADOTTIVO          AFFIDATO      

2.COGNOME/NOME   CF 



NATO IL  SESSO 

       FIGLIO NATURALE              ADOTTIVO           AFFIDATO         

                  DATI RELATIVI AL/AI BAMBINO/I PER CUI SI RICHIEDE L’ASSEGNO
                                                    PER CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI
 
La/il richiedente,  cittadino  italiano  o  comunitario  era  residente  in  Italia  al  momento  della  nascita  del

bambino o dell’ingresso in famiglia dell’adottato/affidato?  Sì     No 

Il bambino risiede o soggiorna regolarmente in Italia? Sì     No 

Il bambino è convivente? Sì     No 

                                             PER  CITTADINI  EXTRACOMUNITARI
 

La richiedente cittadino extracomunitario, è attualmente in possesso di carta di soggiorno? Sì     No 

     - Indicare gli estremi della carta di soggiorno 

La richiedente cittadino extracomunitario ha presentato richiesta per l’ottenimento della carta di 

soggiorno?Sì     No 

    - Indicare gli estremi di presentazione

Il bambino è convivente? Sì     No 

                                         LAVORO O TUTELA PREVIDENZIALE
La richiedente, al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia, esercitava un’attività 

     lavorativa? Sì     No 
 

La richiedente ha fatto richiesta di fruizione dell’assegno di maternità erogato dall’INPS in base all’art.49 

     comma 8, L.488/99? Sì     No 
 

La richiedente è beneficiario per lo stesso evento di prestazioni previdenziali o economiche di maternità 
  a carico dell’Istituto per la Previdenza Sociale (INPS) o di altro ente previdenziale o del proprio datore di 

  lavoro? Sì     No 
 

Se la risposta è Sì compilare la parte sottostante:

Ente previdenziale/ Ragione Sociale del Datore di lavoro 

Indirizzo  Tel. 

La somma complessivamente spettante o percepita è pari a € 

      NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO DI MATERNITA’ SIA SOGGETTO A 



       potestà dei genitori tutela    curatela

 la sottoscrizione spetta al genitore esercente la potestà, al tutore o all’interessato con l’assistenza del curatore:

il Sig./Sig.ra (cognome e nome)  nato/a a

 il  CF 

residente a  via  n. 

telefono 

In possesso  del provvedimento  di  tutela/curatela  n.   emesso dal Giudice

CHIEDE    che tale beneficio venga corrisposto dall’INPS tramite la seguente modalità di pagamento:

(Il conto corrente bancario/postale deve essere a lei intestato o cointestato)

Nome della Banca  Agenzia di 

Codice IBAN 

Mussolente, 

       (data)
       Il Dichiarante

                                                                                             Firma
______________________________________________________________________________________
NB: Allegare copia dichiarazione ISEE,  fotocopia di un documento di identità in corso di validità e
per le cittadine extracomunitarie fotocopia carta di soggiorno.

Eventuali variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune.  Il Comune di Mussolente non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato incasso del beneficio
per variazione anagrafica non comunicata all’Ufficio Servizi Sociali, assenze prolungate del richiedente e per erronee
indicazioni sulle modalità di pagamento (codice IBAN  ccb).

                                                                                     Il Dichiarante



       COMUNE DI MUSSOLENTE        
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

E SUL DIRITTO DI ACCESSO
AI DATI PERSONALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MUSSOLENTE
(REGOLAMENTO UE 2016/679)

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo
alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla
libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si 

INFORMA 
Finalità del trattamento dei dati personali comunicati
Il trattamento dei dati personali da parte dell’ufficio servizi sociali del Comune di Mussolente è
necessario  per  consentire  l’erogazione  delle  prestazioni  e  dei  servizi  assistenziali  richiesti  al
Comune. 
Il rifiuto di fornirli può dare luogo, secondo i casi, all’impossibilità di dare esecuzione al servizio
richiesto e di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge per fornire i servizi richiesti.
La  raccolta  dei  dati  personali  richiesti  è  necessaria  per  dare modo,  agli  incaricati  di  valutare  i
requisiti per la concessione di contributi assistenziali ed economici da parte dell’Ente ed in generale
per valutare la fondatezza delle richieste rivolte all’ufficio.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, l’eventuale consenso richiesto a fornire i
dati personali è necessario per l’erogazione dei servizi richiesti. Il rifiuto di fornire il consenso al
trattamento dei dati personali ove richiesto causa l’impossibilità di erogare il servizio richiesto
I dati raccolti verranno trattati unicamente per l’erogazione dei servizi richiesti
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente 
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Mussolente l’avvocato Andrea Camata:
Mail: camata67@gmail.com Tel. 3294224265
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati potranno essere
trasmessi a soggetti che operano per conto del Comune di Mussolente nell’esecuzione dei servizi
erogati dall’Ufficio Servizi Sociali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere  il  periodo di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non è  possibile,  i  criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero
le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali
trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

mailto:camata67@gmail.com


Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per
necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge. 
Protezione dei dati
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  riducendo  al  minimo  l'utilizzo  di  dati  personali  come  previsto
dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016 
Il titolare del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del
trattamento. 
Sicurezza dei dati
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato dei dati trattati. 

CONSENSO
Preso atto dell'informativa di cui sopra, io sottoscritto esprimo il mio consenso al trattamento/comunicazione
dei miei dati personali e sensibili limitatamente ai fini qui richiamati. 

Mussolente,  firma 
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