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Comune di Acqualagna 

 

Servizio Servizi ai Cittadini –  
Ufficio Servizi e politiche sociali, scolastici 
 

 

All'Ufficio Servizi e politiche 
sociali, scolastiche del  Comune di 
Acqualagna , 

Piazza Mattei,9 

61041 Acqualagna (PU) 

 
 

 

Domanda di assegno di maternità per i nati nel 2023 
(ai sensi della L. 448/98 e successive modificazioni) 

 

La sottoscritta 
 

nata a    
 

e residente a Acqualagna in 

via 

il 

 

 
n. cap 

 

Tel Codice Fiscale 
 

madre del bambino/a Cognome 

 

Nome 
 

nato/a a il 
 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 
 

e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci 
 

di essere cittadina 

oppure 

italiana comunitaria 

di essere cittadina extracomunitaria titolare del seguente permesso di soggiorno 
(allegare copia leggibile) 

 

Tipo permesso (vedi dicitura sul permesso) 
 

NR permesso Rilasciato in data valido fino al 
 

dalla questura di 

oppure 

di aver fatto richiesta in data del seguente tipo di permesso di soggiorno 
 

(allegare copia leggibile della ricevuta di 

rinnovo). 

Dichiara inoltre: 

di non aver beneficiato di alcun trattamento economico o previdenziale di maternità erogato da INPS o dal 

datore di lavoro; 

 
oppure: 

di aver beneficiato di trattamento economico o previdenziale di maternità erogato da INPS o dal datore di 
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lavoro per un importo complessivo di € ; 
 
 

oppure: 

di aver presentato richiesta di contributo a titolo di maternità presso il seguente Ente 

e di non aver al momento ricevuto 

comunicazione in merito alla domanda. 

 
 
Dichiara infine: 

di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale potrà eseguire controlli e al contempo negare il 

beneficio o revocarlo se già concesso qualora l'esito di tali controlli sia negativo; 

di aver preso visione delle norme sull’utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente 

istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Acqualagna secondo la normativa vigente 
in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 

 

Chiede: 

che in caso di concessione dell'assegno, la somma sia corrisposta con accredito sul seguente 

IBAN 

che le comunicazioni relative alla presente istanza sono da inviare a (da compilare solo se il recapito è diverso da 
quello della richiedente): 

 

Presso 
 

Via n cap Comune 
 

allega: 
• Fotocopia leggibile di documento di identita'; 
• Fotocopia leggibile del titolo di soggiorno valido o se scaduto della ricevuta di rinnovo. 

 
 

 

Data  Firma    

 

 

 

 

 

 

 
Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare: 

https://www.comune.acqualagna.ps.it/uffici-e-servizi/sociale-educativi
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 

 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Acqualagna, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Acqualagna, con sede a 
Acqualagna, Piazza Mattei n°9, cap 61041, Tel. 0721/79671, indirizzo mail: comune.acqualagna@provincia.ps.it, 
indirizzo pec: comune.acqualagna@emarche.it; 

 

3. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Acqualagna può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 
del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile 
al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. 

Per il trattamento in oggetto il Comune di Acqualagna non ha nominato Responsabili del trattamento. 
 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Acqualagna previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di 
trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

5. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
di istruire e controllare la sua richiesta di assegno al nucleo numeroso e/o alla maternità ai fini della liquidazione 
del beneficio richiesto. 

 

6. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Acqualagna per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso. 
I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Acqualagna esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa: 
Legge 448/98 e ss.mm.ii. 

 

7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: INPS Guardia di Finanza in base alle seguenti normative 
Legge 448/98 e ss.mm.ii. e DPR 445/2000 e ss.mm.ii. ; 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 
normativi. 

 

 9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare 
o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 

10. I Suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
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● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
- con sede a Acqualagna, Piazza Mattei n°9, cap 61041, indirizzo mail: comune.acqualagna@provincia.ps.it, indirizzo 
pec: comune.acqualagna@emarche.it, Tel. 0721/79671,; 

 

 11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di istruire e controllare la sua richiesta di assegno al nucleo numeroso e/o 
alla maternità ai fini della liquidazione del beneficio richiesto. 

 
 

Data    

 

 
per presa visione: la/il richiedente 
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