
Mod. HAND

RICIIIESTAACCREDITO CONTRIBUZIONEX'IGURATIVA PDR IPERIOI}I DI CONGEDO
STRAORDINARIO PER L'ASSISTINZA AI FAMILIARI CON DISABILITA' GRAVE

conmr¡ 5, del n. 15t12fi)l - Delibera INPGIn' 19 üel221O21201I - Circolare INPGI n. 4 del 7 201

AII'I.N.P.G.I.
Servizio Entrate Conúributive
Via Nizza 35
00198 ROMA

IVla sottoscritt

nat_ il a Prov

residente a

Yialpiazza

CAP tel.

n.

e mail (ã.

Recapito telefonico

codice fiscale iscritt a codesto Istituto,

in base a quanto previsto dall'INPGI con delibera n. 19 del 22102/2011, approvata dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota

n.24flJI.ft0A6422 del7l}4l20ll (GU n. 94 del 23-4-2011 ), al fine di ottenere Ia copertura contributiva
figurativa presso la gestione previdenziale INPGI sost¡tutiva dell'AG0:

DICHIARA

di aver letto e compreso le informazioni fornite a noffna dell'art.23 del D.lgs. 19612003 e dell'art. 7 del

Regolamento UE n. 2016/679. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n.

20161679, il trattamento potrà rþardare anche dati personali che rivelino I'origine razzíale o etnic4 le

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o I'apparûenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco urul persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vit¿ sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

E PRESTA

libero, specifico, informat¡r ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati personali al fine di garantire

continuitâ dei trattamenti, per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attivita connssse,

conrpresa la comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati nell'informativa pubblicata sul sito
www.inpgi.it, nella voce "privacy".

Data Firma



Mod. HAND

INFORMATM PRMCY - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n.
20161679, recante disposizione in maferia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

. I'identità ed i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

. le finalita del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica;

. gli eventuali destinatari o categorie di destiriatari dei dati personali;

. il periodo di conservazione dei dati personali o i criæri utilizz-ati per determinare tale periodo;

. i diritti dell'interessato (tra cui il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e il diritto di
prÕporre reclamo);

. la comunicazione o la diffi¡sione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sara effettuata solo se

prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria.

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

Data Firma

DICHIARA

di aver fruito del congedo straordinario previsto per I'assistenza ai familiari portatori di handicap grave e della
relativa indennita spettante in basc all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. l5l/2001, per i seguenti
periodi:

dal I l- al tt n. _ giorni;

g¡ornr;

dal _ l_ al _l_l_ n. _giorni;

dal 

- 

l-l- a' 

- 

l-l- n.-giorni;

dalllalltn

dal _ l_l_ al _l_ n. _ giorni;

Si dichiara consapevole delle responsabilità civili e penali previste per il caso di dichiarazioni fatse o
mendaci dirette fl procurare indebitamente le prestazioni richieste.

Dat¿ Firma
(ALLEGARE COPIA VÂ,LIDO DI(rcUMENTO DI IDENTITA')

Allega:
- copia del prowedimento di autonzzazione al congedo straordinario rilasciato dall'INPS;
- copia di un valido documento di identità.


