
AL SINDACO DEL COMUNE di

CASCINA (PI)

OGGETTO: Richiesta assegni per la maternità ai sensi dell’ art. 74 del d. lgs  151/01 e successivi  

modificazioni o integrazioni 

La sottoscritta 

____________________________________________________________________________

Nata  a ________________________________ Prov.__________ il ______________________

residente a Cascina via /p.zza _________________________________n._________________

C.A.P.____________ località ________________________ tel ._______________________  

C.F. ______________________________________________ 

CHIEDE

� la concessione dell’ assegno di maternità  previsto dall’ art. 74 del D. Lgs 151/01;

� che l’ assegno venga accreditato sul conto corrente a me intestato che ha il seguente 

� Codice IBAN ……………………………………………. …..................................................... 

(il codice IBAN è  obbligatorio dal  D.L. 201/2011 e deve essere intestato o cointestato con  chi 

presenta la domanda).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione

false o mendaci contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito 

(art. 76 DPR  445/00);

DICHIARA QUANTO SEGUE ai sensi dell’  art. 46 e 47 D.P.R. 445/00 

� Di essere  cittadina ITALIANA /  COMUNITARIA o cittadina extracomunitaria  ma in

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’ art.

9  Decreto legislativo n° 286/98 e successive modificazioni  e  integrazioni  o dello status di

rifugiata politica (allegare fotocopia del documento);

� □ Che  il  figlio  per  il  quale  è  richiesto  l’  assegno  è  nato  il

_______________________________________________________________________

□ Oppure che è  stato adottato ed è entrato a far parte della famiglia anagrafica  il giorno

____________________________________________________

     □ Oppure che è in affidamento preadottivo ed è entrato a far parte della famiglia

     anagrafica  il giorno _________________________________________

� di  avere  un  ISE,  in  corso  di  validità,  pari  ad  euro_____________________,  data

rilascio___________- data scadenza_______________

� Di  non  essere  beneficiaria  di  trattamenti  previdenziali  di  maternità  per  l’  astensione

obbligatoria a  carico dell’ INPS o di  altro ente previdenziale o del datore di lavoro per lo

stesso evento;



� Di non aver presentato analoga domanda per l’ ottenimento dell’ assegno, presso altri Comuni;

� Di non aver presentato all’ INPS analoga domanda di maternità ai sensi dell’ art. 49 comma 8

legge 488/99;

� Di autorizzare il  Comune di Cascina  all’ uso dei dati personali, compresi quelli sensibili,  ai

sensi della Legge 675/98;

� Di essere a conoscenza che i  dati  contenuti  nella  eventuale  dichiarazione sostitutiva unica

allegata alla domanda verranno trasmessi all’ INPS che provvederà ad effettuare i controlli

sulla congruenza dei dati forniti;

� Di  impegnarsi  a  comunicare  eventuali  modifiche  della  situazione  economica  e  della

composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione

rispetto alla prestazione sociale richiesta;

� Di essere a conoscenza che in caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione

ai  sensi  dell’ art.  4,  comma  7,  del   decreto  legislativo  31/03/1998  n°  109  e  successive

modificazioni o integrazioni;

� Di   essere  altresì  consapevole  che,   in   caso  di   dichiarazione  falsa  o  mendace  dovrà

rimborsare all’ Ente erogatore la somma indebitamente percepita;

NOTA BENE: La domanda deve essere sottoscritta e presentata perentoriamente entro sei mesi dalla 

nascita, pena la decadenza dal beneficio.

 ATTENZIONE - Allegare alla domanda: 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

� Per le donne extracomunitarie – fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo;

 

Cascina, lì _______________________

   

       Firma leggibile  del dichiarante

___________________________________________

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo

relativo al trattamento dei dati personali

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90,

Cascina (PI), P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Centralino: +39 050719111.

Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti

con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in

oggetto,  secondo  i  principi  di  liceità,  correttezza  e  trasparenza,  limitazione  delle  finalità,

minimizzazione,  esattezza,  limitazione della  conservazione,  integrità  e riservatezza,  come previsto

dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.



I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);

Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini istituzionali

NOTA 1:  Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che

rivelano l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

della persona.

NOTA 2:  Si  definiscono  “giudiziari”  i  dati  personali  idonei  a  rivelare  provvedimenti  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),  del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del

codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure

di sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a:

� tutti  i  soggetti  cui  la  facoltà  di  accesso  a  tali  dati  è  riconosciuta  in  forza  di  provvedimenti

normativi;

�ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;

�a  tutte  quelle  persone fisiche  e/o  giuridiche,  pubbliche  e/o private  quando la  comunicazione

risulti necessaria o funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità

sopra illustrate.

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative

vigenti e l’espletamento del servizio richiesto.

Il  trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al

trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica

che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge.

Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente.

I  trattamenti  effettuati  non  prevedono  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI),

P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Centralino: +39 050719111.

Responsabile (Interno) del trattamento dei dati. Dott.ssa Francesca Di Biase, Responsabile della

Macrostruttura 3 – Servizi alla persona

Responsabile per la protezione dei  dati è raggiungibile  al  seguente indirizzo:  Società Qualità  e

Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via



Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/1826468 o via mail a

privacy@qes.toscana.it 

I Suoi diritti

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la

cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro

trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad

opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione. 

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

Articolo 16 Diritto di rettifica

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

Articolo 21 Diritto di opposizione

Articolo  22  Processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la

profilazione

Articolo 23 Limitazioni

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 

Acquisizione del consenso dell’interessato

Il/la sottoscritto/a ________________________________ 

dichiara di avere ricevuto completa informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali

per le finalità sopra descritte.

Cascina, _________________

        Per accettazione          

     

________________________ 

          (firma leggibile)


