Alla CASSA ITALIANA PREVIDENZA GEOMETRI

Servizi Previdenziali e Assistenziali
Welfare e Prestazioni Assistenziali
Lungotevere Arnaldo Da Brescia, n.4
00196 Roma RM
DOMANDA DI INDENNITA’ DI MATERNITA’
La sottoscritta ___________________________________ Matr.______________ tel/cell __________________________
Cod. fisc. _____________________________ P. Iva n. _________________________attribuita nell’anno ______________ email _________________________________________ e-mail Pec ____________________________________________
Chiede la liquidazione della Indennità di Maternità, prevista per le libere professioniste, di cui al d.lgs. n. 151/2001 e
ss.mm.ii., recepito dagli artt. 26, 29 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore
degli iscritti e dei loro familiari.

NASCITA

ADOZIONE

ABORTO

DICHIARA (ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000)
1.

di essere nata a ____________________________________________________ il _____________________________;

2.

di essere residente a _____________________________Via _______________________________CAP ____________;

3.

di essere iscritta all’Albo dei Geometri di __________________________________ dal ___________ al ____________ ;

4.

di essere in regola con l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Geometri;

5.

di non aver diritto ad altre indennità di maternità previste dal d.lgs. n. 151/2001 e di non aver presentato
domanda di indennità di maternità presso altri Enti in quanto svolge esclusivamente attività libero professionale
di geometra;

6.

di autorizzare la Cassa Italiana Geometri a versare l’indennità di cui all’oggetto sul conto corrente a me intestato intrattenuto
presso __________________________________________agenzia ____________sede ________________ codice IBAN

7. di allegare certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, rilasciato dopo il
compimento del sesto mese (ovvero certificato di nascita);
8. di allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
__________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini
connessi e strumentali all’esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da
obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection
Regulation (GDPR). L’informativa completa è consultabile all’indirizzo web http://www.geometrinrete.it/it/cassa/la-cassa/privacy.

Data ________________

LA DICHIARANTE
_______________________________________

