
Al Sig. Sindeco del Comune
di

lULs sonoscrino/a
nato'/a a Prov. il
Monralro di Castro (V't) in

rcsidenle in
n

c.F. _ _ Tel. in qualitrà di madre / padrr / aflidarario/a
preadottivda / adottante deUdella/deifba.Uino,luli natc,lafi 

"il (2) ai scnsi dell'art.
74 del Decreto L,cgislativo 2ó marzo 200t. n | 5 |

I'attribuzionc dcll'assegno di matemità
dccorrenza dal

CHIEDE

di base/della quota differenziale dell,assegno di maremiG (3) con

mendaci o in caso di falsitÀ in atti punite dal codice penale e dalie leggi penali in materia, ai sensi dell'a,1. 26
del D.P.R. n. 445/2000, nonché sulle conseguenze prcviste dall'art. i5'del citato D.p.É. 445/2000 rclativealla decadcnza dci bcncfici cventualmcnte consiguenti al prowcdimento emanato sulla basc della
dichiarazione non veritiera

(4) per il seguente evento
(s) .lUla sottoscrinda a conoscenza a"i l"i

DICHIARA (6)

o di esscre residente a
dals dcl

in vialpiazza

di cs.scrc rcsidcntc n€l tcritorio dello Stato dal
di esscrc cittadina (7) dal
di esscre in pnssesso della 

""nu 
ai toggiorno n. rilasciata dalla Questura di

in data

nato/a/i a
rcsidcntc
cittadino

dalla

(6);o
o
o

o di sver pres€îtato in data 

- 

domanda di concessione della caftN di soggiorno alla euestura di
come da ricevuta n. delo di esscrc madre / padre / allìtlatarior'a prearJotriuol^l;aotrunt" I u.totr.nGìni* I 

"aotr.r,t"iin'coniugato/.con pmwedimento n. -.-.-.-- del _ Tribunale di
deyi minorcr'i / bgale rappres€ntanle did. (e)

ilo
o
o
o
o

in possesso della carta di soggiomò n. @
pcr il quale è stata pres€ntata in data --- domanda di concessionliliiiìiEiì soggiorno alla
Questura di come da ricevuta n- del
€ntrato a far pate dclla propria famiglia anagrafica ilo

o
ct

o
o
o

coabitante con iUla sonoscritto/a dal ( l0)
non affrdato a terzi (ll);
soggetto slla propria potestà (12);
inaffidamento prcsso la propria famiglia anagrafica dal 

.

è (13) stato abbandonaro dalla madre / è suro affidato esclusivamente al padrc con prowedimento n.
in data

; e che la madre

è (14) intervenuta scparazione coì l. confi$

risultava regolamenle soggiomante e residenle
al momento del pato;

(prowedimento

ln

in dala
conc€sso l'assegno di matemia di base:

del

del

alla quale non è già stato



o
o

o che ( l5) madre del neonato
chc ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento, coniuge del sonoscrinoJiGutu a

-ì-;:;-:-;- senza avere ricevuto I'asscgno di motemità di t"F
:1"-::"1]1}il-1" r________-:-____ .non 

è riconoscihite/non è sraro riconosciuro da atcuno dei genitori:

*,::: T::i:':l.f::-":l': ":.1..i 0rcunrranamenr; ;";";;;;;i;;,"_ììvrirj'ài't."Ji#p.l
lTt:::":*. di un tratramento economico di maremirà diverso dalr,assegn. Ji À",!-i" i"'r,i..i" h"

;i 
::" - - "--""- '-'-* ";;

erogato da
di non aver
dall'INPS in

fano richiesta O, t-,rió L
base all'art. ?5 del decrelo legislativo 26 marzo ?001, n. I 5 | Io

Si impegna
ognl evento
dell'assegno.

a comunicare rempcsrivamenre ul Cornuni,-ì.fiiqìiìii.-ra trenla giomi dal suo verificarsi,
che compoti la variazione delle condizioni che detenninano il diritto alla concessione

Iyla sonoscritda chiede inollre che |assegno venga corrisposlo con re seguenti modarilà:

Allega alla presenre ( l9):
(t8);

o dìchiarazione soslitutiva unica attestante le condizioni economiche del nucleo familiare al momento dellaprescntazione della domanda:
o
o fotocopia 1:Oy O.t liffi

rilasciato in data
(2t)

, Data

L: ftrma dcudella dichiarsnlc è staia aPposta in prescnza dcl dipeodcntc addeno previo accct&n€oro della sua idcnriÉmcdiamc
rilasciato da

Data

limbro c finni kgStbtla rt tt,.ddélto

INFORMATIVA:

(ooi$nì

ART. 2t, D,p.,R 45212000 - Clrrtrrncnro dct drri)| | úr' cod'4Í Élb Fltctr' dotuod. d'!fù-.'ter_*ùúd, Ù| ,.-"". . nrìps. a. À,rirur, ,n atraoc rU. nol r d, tfqE FiÈtK F*tùr.éFbodffid'tft"t't!r.Id.rr'noùldtrittfm!.-,o.'".quÀdo'ttlLF;.vtnÈr,-drsrrcr.rúrúo,ó.f''u.-*.drnsÉcc
úft|'G I oo'tti' c lt[Ps fb.loo.!cr.i:fl i (hi coó.rìur, *rr. *à..rr.. *[ai"É..-r r drn,osa. tl fr. di.l..nrr. t tilrifict . i caùotrr &r4d'vr cdlPd'trT F qri drr' httr . dr rcrohn.iÍ. iooctÉ d ti,l. ú cfi.ir; i p.sn*'*' lrxrs-.ror: ,l 

""ii*r"-.-r- iì"", L-- *
ffiiffÍ.".4"*'ohdÍdr 

ra'dc G trúncd. | $,.r, ' nrùrd, d.rb nk;oÈ | .mJrÙ rt . nkv.lon eod,o csGr ,.r FòòrK .d
2

l-tmr lctgibilc dcudclh rrchilcnta

r.'h'r.-r-d-.reJ

(2r) l--.-"*..--



INFORMATIVA AI SENSI DEGTI ARTT. 13 E 14 DET REGOTAMENTO (UE) 2016/679

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Montalto di castro, con sede in p.zza Giacomo Matteotti, 11 in
persona del sindaco I r. p. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it) a cui è possibile rivolgersi per
ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento
UE n. 2OL6/679:

ll Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (RDp/Dpo), nella persona dell,aw.
Edda Luisa canale dello studio Legale AoR Awocati con sede in Roma, via sistina n.4g, a cui è possibile
rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente
informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento uE n. zoL6/67g ai seguenti recapiti: email:
edda canare@mrrex.it; pec: eddaruisacanare@ordineawocatiroma.org; terefono: 06.32600393.
I dati contenuti nel presente modulo di domanda possono essere scambiati tra ivari comuni e l,lNps e vengonotrattati in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per ra concessione dei benefici economici. llcomune di Montalto di castro e l'lNPs - contitolare del trattamento nei limiti e per le finalità sopra specifìcate- possono comunicare i dati contenuti nel modulo di domanda e nelle dichiarazioni connesse e allegate ad altrisoggetti pubblici' al fìne di effettuare le verifiche e icontrolli di rispettiva competenza, nel rispetto delleprevisioni di regge, nonché ar fine di consentire ir pagamento in favore der beneficiario.I dati venSono racco'ti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattati, con sistemi Informatici e/omanuali' attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e ra riservatezza; per attivare e gestrre aservizi richiesti' erogati in suo favore dall'Area socio-Assistenziale comunale; idati possono essere trattati, informa anonima e aggregata, dal comune di Montalto di castro e dall'lNps per finalità di analisi e statisticherelative al servlzio.

La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connessoall'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il ritolare, nella necessità del trattamento per motivi di interessepubblico rirevante, ai sensi de['art. 6, co.1, rett. c), e) e der combinato disposto de ,art. g, pat.2,rett. g) delRegolamento e dell,art. 2- sexies D. tgs. 101/2018).
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantare ilprocedimento: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua richiesta e attrvare irispettivi servizi di questa Area Socio_Assistenziale comunale.
I suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle fìnalità andicate, dicui I'ente si awale come responsabili del trattamento; potranno, inoltre, essere comunicati all,occorrenza asoggetti pubblici quarora si renda necessario per |osservanza di obbrighi di regge, oppure per ordine deleautorità di polizia o giudiziaria, sempre nel rispetto della normalrva vigente in tema di protezione dei datipersonali.

Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'unione Europea e i dati non sono oggetto didiffusione.

I dati sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nel rispetto delleprevisioni e degli obblighi di legge correlati, incluse le norme in materia di prescrizione dei diritti.



vl€ne trrantlùo agli interessatl l'esercizlo dei dirini riconoscluti dagli artt. ls-22 dcl Rrtolamcnto UE n.
2016/679 (accsso, rettifrca, cancellazione, opposizione, limitazione e portablllta, se ne ricorrono i presuppostil
e dafl'art 77 del Rctohmento uE n,20161679 (didtto, qualon ri ercssato ritenga che ll trattamento del
propri datl sia efbttuato in violazione delle previsloni del Regolamentq femo il diritto di rivol&fsi alle
competenti autorfta giudiziarie civill o ammlnistratlrre, di propone reclamo all,Autorfta Garante p€r la
protezione drl deu personali, per quanto dl sue compctenral.


