CITTA’ DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Via XXV Aprile n. 52 – 37053 Cerea (Vr) - C.F. e P. IVA 00659890230

SETTORE 3° - SERVIZI SOCIO-CULTURALI E SCOLASTICI
Viale della Vittoria 20

Tel . 0442 80499 –– mail info@cerea.net

OGGETTO: Domanda di erogazione dell’ASSEGNO DI MATERNITA’.
(art.66 Legge n.448/989).

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a____________________________________ il ______/________/________
Residente a Cerea all’indirizzo____________________________________________
Tel. _________________________CF _____________________________________
CHIEDE la concessione dell’assegno di maternità previsto dall’art.66 della Legge n.448/98
e successive disposizioni,
A tal fine dichiara:
 la cittadinanza italiana
 la cittadinanza di Paese dell’Unione Europea
 la cittadinanza extra-comunitaria (Stato:………………) in possesso di carta di soggiorno
 di non svolgere attività lavorativa retribuita,
 di non usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali di maternità e di non avere
comunque diritto a detti trattamenti in ragione dell’evento sopra citato.
Dichiara inoltre che il figlio/a  è nato il ____________________
 è in adozione dalla data________________
 è in affidamento pre-adottivo dalla data________________
IBAN : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Allega : carta d’identità

ISEE VALIDO

Data…………………

 già presentato

 non presentato

Firma………………………………..

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.

Si
comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cerea saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cerea. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.cerea.net. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto : LTA S.r.l. 14243311009
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