
Mod. II\rV-74

ALL'II\IPGI
SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE
vraNrzzaJs
00198 - ROMÀ

DICHIARA

di aver letto e compreso le informazioni fomite a nonna dell'art.23 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 7 del
Regolanrenüo UE n. 2016/679. Dichiara, inolhe, di essere consapevole che ai sensi dell'art 9 del Reg.
UE n. 2A16/679, il hattamento potrà rigumdare anche dati personali che rivelino I'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosoliche, o I'appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita seszuale o all'orient¿mento sessuale della persona;

E PRESTA

libero, specifìco, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati personali al fine di
garantire continuita dei hattamenti, per i dovuti adempimenti amminisfativi e per tutte le altre attività
connesse, compresa la comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati nell'informativa pubblicata
sul sito www.inpgi.it, nella voce "privacy".

Data Firma

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI BEFIEFICI
DI CuI ALL'ART.80, C. 3, LEGGE 388/2m0

Il sottoscritto

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Data e luogo di nascita

Residenza: Via

cap

Tel

comufie prov

e-mail

(recapito telef-onico obbligatorio nei casi cli invaliilità pauiale daI74o/oaI99o/o)



II\FORlvr.l*TM PRMCY - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 19612003 e dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 24161679, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti
informazioni:

' I'identita ed i dati di contatùo del titolare del üaüamento e del responsabile della protezione dei
dati;

' le finalit¿ del tattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica;. gli eventuali destinatari o caûegorie di destinatari dei dati personali;
' il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri úlllzzatiper determinare tale periodo;
' i diritti dell'interessato (!ra cui il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e il diritto di

proporre reclamo);

' la comunicazione o la diffrrsione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sara effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risr¡lta necessaria.

Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le
modalità di cui all'informativa pubblicata sul sito www.inpgi.it alla voce privacy.

Data Firma

CHIEDE

Il riconoscimenûo dei benefici conhibutivi previsti dalla legge n. 388/2000, art. 80 - comma 3, come
recepita dall'INPGI con delibera n. 63 del 18 luglio 2007, approvata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale con Minister iale n. 24/IXl00 I 70 15 dell'8/l Il20$7 .

FIRMA
Data

N.B. ,{llegare Ia documentazione relativa all'invalidità riconmcilta (Copia delVerbale ASL/IFIPS, ecc)
e la fotocopia di un valido documento di identità

DICHIARA
BARRARE LACASELLÂ¡NTERËSSÂTA

l_l di essere stato riconosciuto Invalido civile a decorrere dal

dalla ASL/INPS di Percentuale invalidità

l_l di essere sordomuto ex art.l legge n. 381170;

l-l di avere avuto riconosciuta una invalidità ascritta alle prime quatho categorie della tabella,4
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Dichiara, alhesì, di essere consapevole che ai sensi della suddetta delibera INPGI n. 63 del lSlluglio 2007,
nei casi di invalidità paniale (dal 74 al 99YQ la percentuale di invalidità deve essere accertata
nuovamente da un medico nominaûo dall'INPGL Nei casi in cui I'INPGI accerti una percentuale di
invalidita inferiore rispetto a quella già accertata dalla Commissione ASL/INPS - ai fini dell'attribuzione
dei benefici richiesti - prevarrà l'accertamento dell'Istituto.


