Al Comune di Borgo San Giacomo
Ufficio Servizi Sociali

Richiesta accesso ai benefici previsti dal D. Lgs 151/01 e L. 448/98 per:
Assegno di maternità - Assegno per il nucleo familiare ANNO ……………..
Il sottoscritto/a:…………………………………………………………………………….…………….……………………………….;
Codice Fiscale:…………………………………………………………………; N.tel.:…..…………..……………………………….;
nato/a:…………………………….………………. Il…………………………..;
residente a Borgo San Giacomo in via:…………………………………………………………………………………n……….;
CHIEDE L’ACCESSO AL BENEFICIO
ASSEGNO DI MATERNITÀ (art. 74)

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (art. 65)

Chiede che sia disposto il pagamento del contributo tramite:
Bonifico bancario/libretto Postale IBAN:…………………….………………………………………………………………….;
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt. 46 47, sotto la propria personale responsabilità e cosciente
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati
non veritieri, che:
ASSEGNO DI MATERNITÀ
la richiedente: dichiara di non aver beneficiato di trattamenti previdenziali di maternità a carico
dell’INPS o di altro ente previdenziale, per lo stesso evento;
NUCLEO FAMILIARE
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare.
Allega alla richiesta:
 fotocopia del documento di riconoscimento senza autenticazione della sottoscrizione;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Fotocopia leggibile della tessera sanitaria;
 Fotocopia leggibile del titolo di soggiorno.

Firma
______________________________

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Privacy)
Titolare: Comune di Borgo San Giacomo, Piazza San Giacomo, 1 – 25022 Borgo San Giacomo; Responsabile
degli Affari Generali; Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità i dipendenti assegnati anche
temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio Sociali.
Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed
archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità connesse (Legge n. 448/1998; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003
n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici
economici).
Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale del Comune di Borgo San Giacomo.
Sono comunicati all’INPS per l’erogazione del beneficio richiesto.
Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici.
Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003
rivolgendosi all’indirizzo specificato. Sito: http://www.comune.borgosangiacomo.bs.it/
Comunicazione avvio del procedimento (Legge n. 241/1990 e successive modificazioni)
Amministrazione competente - Comune di Borgo San Giacomo, 1 – 25022 Borgo San Giacomo; Oggetto del
procedimento - Assegno di maternità - Assegno per il nucleo familiare

