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Domanda per tutle le calegorie di lavoratori (compilaré solo le

a

pa

i

di interesse)

Richieds{e
COGNOME

NOME

NAIO/A lL

BESIDENTEIN

cc/Mru/AAAA

PROV.

STATO

PROV,

STATO

INDIBIZZO

CAP

TELEFONO'

CELLULABE'

E.MAIL'

e
DOMICILIATO

divee

dalla

r6id6a

PROV

IN

STATO

INDIRIZZO
tr

CAP

1. Lavoratore dipéndente con qualifica di

o sppr€ndista O op€raia/o O impiegata/o
o

cootrailo a lempo

indelemanaio

. azienda
indidzzo
. ezienda

o

al

______(ssitrrvaaaa)

___-_-_maùicola
provinoa __ _ _comune

_________________

maiicola

provincia

Olchlaro

o
o
o
a

didgente

_______

indkizzo

a

O

conlra(o a tempo delsminab nno

diessere stato lic€nzialo o di aver pr€senlato le

dimissionidal

__ (ggtiivaaaa)

di e6s€re utilizzato in alliv a s@ialÌ)enle utìli/attMa di pubuica ulima dat _ _ _ _ _
(s€ lic€nzraldo antsriomsnle. co.npllar€ anche la voce precedènte)
di essere sGp€so dal _ _

- ____

_ a!

_ (gg4nnvaaaa)

{gg/rm/aaaa)

Sotio.é di attività
Barare la casella corispondenl6

o

o

industda

O

artigianato

o
o
o
o

l€zado

o seruz (qia commercio)

credito,assicu.aziùri
sérviz lnbutari

4palalì

s6.vizi dorneslici e ,emilied

cooperaiive (socio lavoralorc)

O

lavoro a dornicilio

o
o
o

spetlacolo cor conllatto s lempo i.deleminato

O

ag.icoltura con conl€lto a tempo determinalo

spelacdo con coilratto e lempo clelerminato o a preslazio.le
agrirrtura con contlalto a lempo indeterminalo
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do

Dornanda per tritè le calegprie di lavo.ato.i (@rrp ara

tr

b peni di hturesÉe)

2. Lavoralore iscritto alla gestione separala
Banarc h casola @niqntdeote

o

collaboralore coordinalo e conlinuativo

o

collaboralore giomali e

o

collaborato.e a prog€io

o

collaboratore

o

associato in

o
o
o
.

amministratore e legale €ppresentante

o
lholare di assegno dì ncerca
o
in
lormazione
speialislica
medico
o

pa(ecipanle a collegi e commissioni

occasÌonale

parlecìpazione o
o
O sindaco di socielà

dala di iscrizione alla Gestione separata

. commillente-,________

.

,

rivistè

lavoralo.e autonomo occasionale

venditors po(a a porla

o
o

reviso.é di societa

O

liquidatore di società

lilolare

dibor$ di studio

consulente

per doltoralo

parlamenlare

amminisnaloredisoci6là

o amministratoro enti locali
di ricerca o callconl€r
o iibero prolessionista

_ _ _ _ _ _ bdnn/aaaa)

mairÌcola'

commattente
indidzzo

a

Dlchlaro

O

di non €§sere parente (fglia/o, sorella/Ialello, nipole) o alline (ruordgenero o cognala/o) o mogliévmanto dei datore di

lavoo/commiterìte

O

o

di 6sere parénte (figlia/o, sorella,llral€llo, nipole) o eltino (nuorrgerì€ro o cognata/o) o moglio/madlo dèl dalore di
lsvordcornminente . specnicare il grado di parenlela o alfinla

.

che ilpano awenà presumibilmente in date __
@Cnnlaaaa)@me da ceriifrcato digr.ùdanza ilascìato dal
--msdìco del S€rvizio Sanilario Nalonale o converEiomlo ('h t't/sra di6a

.

di€6sere in inl€dizione anticipata / p.orc§ala dal _ _ _ _ _ _ _ (qg/nn/,Eaa) al _ _ _

---------

--

di awalemi della flessibilità del congedo di metomila dal _ _

no

(qq/nn/eaaa)

- -_- _

(gs/nn/ffiaa) al _ _

diomi

(Negaré in b4sladliusa la

delrne

azione ndi@-saniterio

aq)i6lE

onttu

b

tute rlel

3. Lavoratricie lavoratori aulonomi

o
o
o
o
o
o
.
a

_ _

Chledo

o

o

-

artìdana

-

J| o
colìvarrice di.etla
. -I o
@loaìa/nìezzao€ J
@.nmercÉnle

ritoisle

d'azienda

o

lamiliars coadiwante

un(A athva

imprend(dceagricdaprole§sio.ìale
p€scaldca aulooorna dglla

piDla

pesca madtlima e delle acque inleme

clala di iscnzione alla relaliva ge§tio.ìe previd€nzials

_----

- - (gs/nù/@)

t)3tl dett'€zienda

.

cognome e nome del lilolarc dell'impresa o del concedenle
rndirizzo de lilolare delfirnpresa o del corìcedente

numero azienda o proqressivo azienda

*ttiho

n*.!i

-----

@p/ndaaaa) pat

gaviddnza)
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te

pani di inte,esse)

Datidelminore
NOI\4E

COGNOME
CODICE FISCALE

SESSO

NATO/A lL Gcrdwaaaa
PROV

M

F

STATO

numero dei nali in caso di pado gemellare

ln caso di afiidam€nlo pre.doltivo disposto con ordinan2a dal Tribunale ai s€nsì dellart. 22 della legge r84 del

1983,

dichiaro che:
non è inlervenuta senlenza dì adozione'

l'ordinanza è slala emessa dalTrlbunaledi

sentenza
data depcilo in Énceléria
che, su tal€ ordinanza, Iingresso in lamiglia è awenuto in dala
'Se, a seguito dell altidaùenìo prcadoltiva, è inlervenula la sentenza di

(s4/mn/aaaa)

_

adazione, orè

(gg/nn/aaaa)
présèntare ]a doùanda pet evenlo 'adozionè".

ln caso diadozione nazionalè dichiaro:

di

che !a senlenza diadozone è slata emessa dalTribunale
nurnero

senienza

dala depos'lo in

chelaÌe senlenza è drvenula delinrliva in

data

cancelleia

(9aL/ninaaaa)

che Iingrcsso rn lamigliaè awenulo in seguilo all'adozione in
come atleslalo

sezione
(sg/hn/aaaa)

da

- -...

dala

.leutcntà

o

(sq/mn/aaaa)

setuizi§iali) in

dala

(g4/nn/aaaa)

Gli efreti del'a.loz@e st ptoducoha dal nanehto della delinitiùtà della sentenza (an. 26, cmna 5, della legge fi4/19a3)
11 beneticiÒ spena a deotrere dalla data di ingrc§ k fanigtia det tigtio a segunÒ detl adontu se tale data è s@§iva all'adozione.

ln caso di adozioné o attidamento internazionale dachia.o:
che la senlenza di adozionè è slala emessa in lialia dalTribunale
numero

sentenza

dala deposilo in

di

cancelleria,

sezione
_

_

(gs./ntu/ùaa)

che il prowedìmenrcrsentenza è stalo l.ascritlo in ltalia, nèi regislri di slalo civile delcomune di

dala
n.
che l'ingresso in lamiglia è awenulo in data
che l'l.gresso in lralia è awenuto in

-

_

{qg/tun/aaaa) cor''.e anestalo daila Commissrone per le Adozroni lnlema'
(?4/ùn/aaaa)

_

(gg/m"raaaa) come da ateslazione dell Enle aulorizzalo allo svolgi

zionali (C.A.l.) con prowedimento

del

menlo deiseruiziper ladozione inlernaionale che allego
(ss;/nn/aaaa) co.rle da
(sstùtu/ùaa) al
di aver rruiro der conqedo per ir penodo d1 perma.énza dal
atìestazìone dell'Enie autorizzalo allo svolgimento dei se.vizi per l'adozione inlernazionale che allego
lt benetiaa spefta a

ddùerc

dalla data

di ingt*o n

fanigra det nglio a sewitÒ dell adÒzì'the sé talé data è se@ssiva al adozbne
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Nelcaso in cuiiliiqlio sia aflidaio lemporaneaménle dichiaro che:
'attidamenro è stato disposto

dal

al

(ss/nnlaaaa)

(ss/n,t/aaaa) inbase al ptowedimenio dr aiiidamento

dala

remporaneo emesso aisensi della iegge 184/1983, Tltolo I bis, in

dalTribunale

di

sezione

daladeposiloin cancelleria

o

(gq/nn/aaaa)

il

numero prowedimenlo

. ,- . di---- ---_ -----____-___-(gg/nn/aaaa)

dalServizio sociale delComun€
di

Proùrìcia

-_--_.eso

esecutivo dalTdbunale

Dichiarazione del pad.e lavoratorè in caso di richiesla del congedo di palernilà (D.PB.44512000 art.47)
(per

taeoeìai dpendenti, autotutu

a

isùitu atta sestiÒÉ sepatata tnps)

Dàti délla madé

NOME

COGNOME

NATA

CODICE FISCALE

IL

PROV

Oichiaro (baxarc

la

GGIUMAAAA

STATO

asetta hùspondente)

che la madre èdecedula il,. - - Op/nn/aaaa)
che la madre è gravèmentè infènÌa comeda cerlilicazione medicaailegata
(gg/nrn/aaa) al\$lalo con prowedimento
dala
nalo dalraulorìlà qiudiziarla
- - , - sezione n- _ , - , , , ,

che la madre ha abbandonalo il minore in

,

daia di

deposilo in cancelleria
Qualora non siaslaloemesso ancora ilprowedimento, allego alla domanda copia deif islanza diretta ad ottenere ilprowe
dimenio. Nelcaso di liglro non riconosciuto dalla madre. allego dichiarzione diatlo notono
che la madre ha rinunciato alcongedo dimale.nilà
o iscnti alla geslione separal6 lnps

lsotÒ in

as

diadÒziÒne o affidanèrto) e solo per i lavoratorl dipendentl

menlo.- _-,,
n.

-._n.
,

dara di deposilo rn cancellena

Oetrazioni d'imposta
@nkhlo 23 de D P.B 29

dal

(ss/ùù/ùaa) atlèstato con ptcù\ediemanaio dallautoriià giudiziaia.-..
- . ----_- -.. sezione

che il minore è ailidato esclusivamenle al sotloscrllto richiedente

*tÌenbre

1973, n.6aa e

srcsive

m.rJÌliché e integruiant)

non chiedo a cLna delraione
chiedo la derrazione per lavorc drpendenle e assimilaii
chiedo la detraz ione pe. caichi di ta.l]'iglia
(è obbtigata.ia prcsenta.e i]

n

@i

c,i at'an

(d,

cù at

12 det

rutq

ad

1s

dd rutu

det DPR

det DpR

e1ìneB6)

e17n$6)

drto MVl o debnahente funpilato, disponibìle sù sna M.inps.it

)
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Modalilà di pagamento
Boniiico domicilialo presso ufficio poslale
prcs$ lo sportello pGr.lè è

costito $lo ènrlo

e$se .ompil.to

com

(ll pagamnto in @ntanri

pEvisto dalla noftaiiva vigehtè)
Accreditamento su conlo corente bancado o postale - libretto poslale'carla dr pagamenio dolata di IBAN
{ln ra,e

ca$

.Ève

è inviato

al

modèllo SR163

da

ir limlte

info.mliva)

Cmposlo da 27 @Btleri
L'IBAN è lnieslalo o coiniestalo al .chiedente la preslazione

Mandato di assislénza e rappresenlanza
Delego ilparronato presso ilquale eleggo domiciiio (ai sensl dell'adicolo 47 delcodice civile)a rapprèseniarmi ed assistem
gratuitamente ne c.]nlronli deli'lnps, per la kaltaione della presente domandadi lndennilà di matemlta/palernltà.

Timbrc e del Palronalo e Lma dell'operalore
Firma delrichiedenle

Data

Mì ìmpegno a comunicaré all'lnps qualsiasi variazione enrro lrenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Oichiaro chè le notìzie da me tornìte ìn questo modulo éd i documènti a.l esso allegati rispondono a verità e sono
con$pevole delle conseguenze p.eviste per chi renclé dichia.azioni lalse (artt. 48,73,75 e 76 D.P.B. 445,/2000).

Sottoscrivo il presénte modulo in presenza clel clipèndente addelto, owèro lo sottoscrivo è allego una copia di un
documénto d'identìtà.
Data

l

È

,9

maa

presenza; ho identiricalo ilsottosc.inore che ha esibilo un documenlo d'identità.
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(Art.13 deld. lgs.30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in ftateria diprolezione deidatipersonali")
flnps con sede n Boma, via Ciro il Grande, 21, in qualilà di lìtolare del lratlamenio, la ìnlorma che tuti ì dau peÉonali che la

nguadano, compresì quelli sensibrli e giud ziai, .accolti ailraverso la conrp ilazione del presenle modulo, saranno tratlali in osse r
vanza deiprcsupposn e der Jimili stabiìiii dal Cod ce in maleria diprotezione dei dati peGonali (d'o€ in avanli"Codi@"), da alie
leggie da rcgolament, alfine didelinire la domanda dlseruizioe svolgere le evenlualiallre funzion i islilLrzlonali ad essa connesse lllratamenlo dei dalrawerà. anche con Iutilizzo dl slrumenti eletlronici, ad opera didipendenlr dell'lstìtuto oppoitunamenle
incancali ed islruiti, secondo iogìche stretamenle correlale alìe tinalilà per e quali sono raccolli. I suol dati pèrsonali pokanno
essere comunlcali ad allre ammlniskazioni pubbliche o a privali sollanto alLe condìzìonÌ previstè dal Codice e solo eccezionalrnente polranno essere conosciuù da alir] soggefll, che lomiscono serviziperconto dell'lnps e operano in qualilà di Responsabillper
il lratìamento dei dalr pe§onali designali dall'lsliluto ll confe.mento dei dali non conirassegnali cor un aslerisco è obbligatoro
e la mancata lornillra pot.à comportarc impossibililà o ntadi nella delinizione dei procedlrnenli chè la riguardano. L'lnps a
inJorma, !.iine, che puòèsercitare i diriìti prevìslr dail'an. 7 delCodice, ivolgendosi diretlamenle aLdlrellore della sùuttura terriorialrnenle compelenie per l'isirutloria della presenle domandai sè si tratla dr un'agenziaj l'islanza deve essere preseniaia al
diretiore prcvinciale anche per illramite dell'agénzia slessa.

