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povertà ll Rel si compone di due partl:
ll Reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di contrasto alla
Carta di pagamento elettronica (carta Rel)
1. un beneficio economico, èrogato mensilmente attraverso una
povenalavorativa volto al superamento della condiione di
2. un pfogetto pefsonalizzato di atÙvazone e di inclusione socìale e
6
quali non può essere rinnovato se non Sono trascorsi almeno
ll beneficio è concesso per un periortomasrlmo di 18 mÉi, tnscorsi i
per
I'lnclusione
comunque' sottratte le mensilita di sostegno
mesi. Si orecisa che dalla predeta durata massima del Rel devono essere'
Attjva (SlA), eventualmente già erogate alnldeo familiare'
con gli altri sefvizi teritoriali (es

operano in rete
ll progetto viene pfedisposto con ta fegis dei sefvizi sociali del comunè,..che

poverla, con
privati attiui nell'ambito degli interventi di conÙ?sto
^alla cazione degli
l'identif
e
familiare
".r-.rgótti
del nucÈo
Prevede
parricotare riferimenro agri enti no pront. I pioó;;;;:""ù;dtti;;omponenti
il nucleo a
desli iTq€nl d.t,f"'i:
necess'ia'
il
nucteo
cui
di
dei
3ostegni
raggiungera,
intendono
!:i
TTH,::ti
obiettivi che si
base di
sulla
oett-a satutel etc ) ll progetto è definito
svolgere specifiche attivita (es. attivazion!ìàuoÀ-tiui tàqu"*. smlastica,.tutela

centri pef trmpiego, ASL, sdote,

.t..r,"="rÀJ

parte dei servizi' insieme al nucleo'
una"vatutazione gloOate delle problemalidre e dèibisogni da

requisiti:
ll Rel nel 2018 sarà erogato ai nuclei familigri in possesso dei seguenti

requisitifamillari
pefsona con disabilità e almeno un suo genitore o
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minofe età; una
55 annicon specifici requisiti di disoccupazione'
tutore; una donna in stato digravidanza; un componente che abbia comPiuto

"
/

requisiti econgmici
il nucleo famìliare dève essere in possesso congiuntamente di:

-

un valore ISEÉin corso di validità non superiore a 6 mila euro
non
di equivalenza, al netto delle maggioraioni)
un valore lsREai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'lsEE diviso la scala
superiorela 3 mila euro

a 20 mlla euro
unvalore del patimonio immobiliare, diveBo dalla casa di abihione' non superiore
euro (ridotto a 8 mila euro p€r due
10
mila
a
superiore
etc
mnticonenti'
)non
moitiare

;; ;;i;;d;i

ldepsiti,
oàtrimonio
persone e a 6 úila euro per la persona sola).

Per accedere al Rel è. inoltre, necesserio che ciascun componente il nudeo:

/
.,/
/

(NASpl) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al
non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego
reddito in caso di disoccupaziooe involontaria
(sono esclusi gli
rotouéi*li immatricolati la prima votta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
nortpossieda autoveicoti
disabilità)
persone
con
"/o cuiJpieu[ta una agevolalone fiscate in favore delle
autoveicoti e i motovéimfi per
non possieda imbarcazionida diporto.

ll soddisfacimento dei requisitj non d necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva

erogazionè

anche

.dipende
quelli non sottoPosti ad una valutazione.della condilone
dall,eventuale fruìzione di altfi trattamenti assistenziali (esclusi comunque
reddituale rappresentata dall'indlcatore della
economica, come ad esempro l'iìdennità di accompagnamento) e dalla condizione
generale' I'indicatore della
jei
vattamenti aéstenziali'in esso considerati si ricorda che' ìn via
situazione reddituale ltsR),' al netto
7
mila euro' incrementato di
di
(fino
massimo
ad
un
per
I'affitto
situazione reddituate (fSn) uiene cacopto soùi"enJo ai reaaiti te spese
massimo di 3 mÎla
semndo) e it 2do6 Oel reOOito Oa laYoro dipendente (fmo.ad-un
500 euro per ogni tigtio convtvente
a disposizione
le
risorse
soglia
una data
euro). L'ammontare del beneficio emnomico ùène, quindi, determinato integrando fino ad
e l'lSR come
percepiscono
si
che
i
trattamenti
delte famiglie. per deteminame Iam*".ùr",1ù"g't",É't"nto, sottrarre ódla soglia

*À.iuoìf

soora soecificato.

La soglia è pad

a 3 mila 6um, ma in sede di prima applicazione vjene coperta
solo al 7s%. perlanto, inizialmente, la soglia con cui
'pa,i-per
confrontare le dsorse èconomiche del nucloo
ramiri"re ,i
uì
fil 75% di 3 mita euro) e cresce in ragione dela
nxmerosità familiare (viene infa$ riparamehala
_.- dell'ISEE), come indicato nella tabelta seguente (il
Per mezzo della scala àiequivalenza
massimo è îssato dall'ammontare annuo
dell'asiegno sociale mensil;toì.

.iró.ùll.'ào

*.

€ 187,50
2

€ 1..s12,50
_
-

€ 2!438.

€ 4.590,00

€ 382,50

4

€ 5.535,00

€ 461,25

5 o piir

€ 5.824,80

€ 485,40

3

Nota bene: ll beneficio viene ri@nosciuto nella misura massima
ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziall e mn tsR nullo,
-menke.per i restanti nuclei integra l€ risorse e@nomidre
del nudeo familiare fino alla sogll", core ,opra ,poiicat.

'

si precisa che la valutalone delle condiloni economiche
del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più memb6 del nucteo
lamiliare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per
l'lnten annuàlirà ne a oicrriarazione lsEE ln corso di vatidità utjlizzata
per
l'accesso al Ret (ad es. attivita lavorativa

a*iata

t'anno preceoente a qu"lo in cui si fa rlctriesta oei nery. R
seione Rer - com delapràsente oomanda.
ln caso di variazione della situazbne lavorativarel corso dell'erogazione
del Rel, riguardante uno o piir

situazione sopra descritta dovra essere comFirata ra

ì]

nne, netta

componenti del nucleo
familiare dovra essere compilab ilmodello Rel- Com, enuo
3o g-io;idalinir'J o" 'rtriuitu. p"n, decadenza dalbeneficio.
il modello Rel -..com deve essere mm{lPto
caso di svolgimento di attività lavoratjva dichiarata in s€de di presentazione
9nqe..in
de a^domanda di Rel, che siprobagga nel corso
dell'anno solare su-ccessivo. In tale ipotesi, il modello va compilato eritro it mese
oi
gennar0.

si ricorda che per fuire dèl bengficio economico

del Rel occon€ ess€re sempre In possesso dr una attestazione lsEE rn corso
di
validità ouindi, coloro che presontano la domanda di nel,
a rar oau àa i; tlnnaio 2018 (in erogazione a deconere da febhaio),
devono.essere in
'pssesso' all'atto della presentazione della oomanda, oeìfànestazione lsEE 201g. coloro che presentano la
domanda di Rel nel mesè didicemkè 2017 devono aggiornare
la Dsu p"iisÈÉiora.nro it temine del mese di marzo 2018,
at fine
di evitare la sospensione del beneficio ln caso di dÉiiarazion.
rsÉròn oÀ.rioni o difformità, ,'lNps si awarrà detta facottà di
richiedere I documenÙ giustificawi delle predette
omissioni o oifformltj, oa pieJntaru
30 giorni da a richiesta, pena reiezìone
della domanda o decadenza dal beneficio.
"ntro

Pl1:9t :lt

c"g"Irri. dl slA ó non ne hanno-goduto

per I'intera durata (12 mesi) possono presentafe domanda
di Ret. Tale
-

oomanda vale conie richiesta ditasbrmazione der
srA in Rei (è fatto sarvo
Per approfondirnenti::www.lavoro.oov.it; wr^v.inDs.it.

ir

beieficio eéoi,o.i* ,'.ggiór").

lo richiedente, consaDevole che:

-

i

requblti devom esseE manlenuti per I'intera durah del beneficio (ove non diveGanente specificato), pena
la cessazione dello stesso

;n !:'"ù ci Ésrlo pos;tivo delle verifiche sul pcssesso dei req:'Jisiti. eni:x 2i
:i,:hiesra, e p;.jía;ì.ÍaiJ Ia,;;;;
;,'-:t..
preljminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate
dal Comune
residenza. presso le stesie si svolgerann
uno o più colloqui per la valutazrone dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria
alla definizóne dr
progetto personalizzato

ii

i::'l

il benefìcio non vena erogato

owero pota eserc sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la
decurtazione del benefìcio o
cessazione dello stesso.
i

DICHIARO QUANTO SEGUE

COgnOme lper

/e

Codice Fìscale

l'l

Le donande

dorr

e indicarc

il

cr{1//one da nubite)

(')

Nive del codice liscale coffetto del ichiedqìle nof. sarcnno esaninate

Data di nascih

Comune di nascita

Sesso ([, o F)

Stato di cittadinanza

Provincia nascita

Stato di nascita

Prov.

CAP

humento di riconoscimento:

Numero

E^+^
trnle

Località

lndirizo presso

Data (gg/mrdaaaa)

il quafe si intende ricevere ra cofrispondenza (sob

Indirizzo

se

diverso

Comune

dalindiizzo di rcsídenza\

Prov,

CAP

Recapito.telefonico (.)
('),ewntuali conunk;szioni venanno inviale al nunen indicato
(net caso in aìi
ad qni ac:îredito Í|trjnsile; il seyizn è gntuitol

-

il{tiniriào r, ,*uro dt ce utare veîà invido un s s

I

deve essere in possesso di una
ll sottoscritto è consapevob che pef a@edere al Rel il proprio nucleo familiafe
congiuntamente:
òi.t i.rrtio* S*tifuiva Unica (OSU) ai lini ISEE, in cono di validità, da cui risulti

-

un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro

-unva|oredel|'|SREaifniRe|'a|netto-del|emaggiorazioni,diimpofloin'erioreougua|ea3'000eufo
inleriore o uguale
patfimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo

-

un valore del

a

20.000 euro
un valore del patrimonio mobiliere di importo infenore 0 uguale a:
6.000 euro per i nucleicomposti da un solo componente
8.000 euro per i nuclei composti da due componentl
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenli

-

'.
.

1" gennaio 2018 devono essere comunque
Si precisa, che coloro che presentano la domanda di Rel a far daìa dal
ISEE 2018
ìn fossesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione
Nota bene:

.
.
.

18, sarà considefato l'lsEE per
se nel nucleo è presente un crmponente dieÈ inferìore ad anni
prestazionì rivolte a minorenni o a famiglie con minorennl
in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considèrato I'ISEE ordinario
quest'ultimo
in oresenza di ISEE mnente sarà, comunque, considerato

-

di un'attestazione ISEE in
I'INPS oorL Drocederà alla valutazione della presente domanda in assenza
corso di validità

!

di NASpI o di altro
il sottoscritto dìch,ara chè nessun componente del nucleo familiare è benefìciario
ammortizatore sociale per la disoccupazione involontaria'

ll sottoscritto dichiara che:

!
D

nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa
nucleo famìliare sono state awiate
le atlivita lavorative evenlualmenle svolle da uno o piùr componenti del

tutte prima det 1" gennaio

!
,i

Oriir.*

per I'ISEE
O riierimento dei rdditi presenti in ISEE (ad esempio

2017,|'annodiriferimentoèi|2015;perl'lSEE2018,l'annodiriferimentoèi|2016)
successivamele ql 1'
uno o più componenti del nucleo iàmiliare svolgono attivita lavorativa, avviata
per I'ISEE 2017' I'attività deve
gennaio dell'anno di riferimento dei redditì dichiaiati in ISEE (ad esempio

iniziata dopo il 1' gennaio
éssere iniziata dopo il 1" gennaio 2015; per I'ISEE 2018, l'attività deve essere
della presente
àóiél' ir iàri iituazioni pei ciascun componente occone compilare la sezione Rel - Com
00man0a.

ll sottoscritto dichiara chei

*fI
,
!

piena disponibilità di autoveicoli, owero
nessun componente è intestatarjo a qualunque litolo o avente
mesi antecedenti la richiesta' fatti salvi gli

r.tór"i..ri irritti*ruti la prima

volta nei ventiquatlro

delle persone con disabiliÈ
autoveicoli e i motoveicOli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore
ai sensi della disciplina vigente
navie imbarcazioni da
nessun @mponente è intestatario a quahnque titolo o avente piena disponibilità di
171
n
'
dioorto di cui all'articolo 3, comma '1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,

REOUIS/I/ AGGIUNNVI PER L?CCESSO /II,ASSEGNO
(banare se siv ifltr,a b condizione)

!:

/L

NUCTÉO C.ON TPE O PIÙ FIGLI MINORI DI 18 ANNI

nel nucleo familiare sono presenti ke o piir Jigli, di uno stesso genitore, o del relalivo mniuge/parte
dell'unione civile o da essi ricevuti in afiidamento preadottivo, dietà inferiore a 18 anni
(candizbne necessaia a wificare il dititto all'assegno nLcleo con alneno tre figli nínoi)

IBAN sulouale si chiede I'accredito:

ii:'.
.:,

.-t-... i.. . l. ...::.

I

(conposlo da 27 carcftei)

al comune l
Nota bene: ta compilazione della presente sezione equivale alla presentazione della domanda
con tre o pii
nucleo
al
nuclej familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richìesti per I'accesso all'assegno
fìgli minori accederanno direttamente alla misura.

lo richiedente prendo atlo che:

.

in caso, di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini.lSEE, i
nucleì familiari sono lenuti a presentare enlro due mesi dall'evenlo una dichiarazione ISEE aggiomata
Fótta salva I'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato 0
prestazione, è
0ìascun nucleo formatosi a s€guito della variazione possano continuare a beneficiare della

.
.

la
necessario presentare una n-uova domanda di Rel. Tale domanda può essere presentata senza
al
applica
si
beneficio
del
necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua
nucleo modifìcato owero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione
in corso di erogazione del benefìcio i requisiti economici relalivi alla soglia ISEE e ISRE a.fìni Rel saranno
alle
verifìcati sulblase dell'ISEE in corso di validità, aggiomato sulla base delle informazioni relaîive

vanazioni della situazione lavorativa
tutti ì componenti il nucleo familiare beneficiario del REl.devono attenersi ai comportamenti previstì nel
progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
prolefio, ìvi compresi quelli relaiivi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da
parÉ di un singolo componente il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravità della violazione,

'possono

portàre alla decurtazione, alla sospensione

e alla decadenza del

beneficio.

ln caso

di

decadenza, il Rel potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa

'
I

nel caso in cui non siano mantenuti tutti

i

requisiti per tutta la durata dell'erogazione, si decade dal

benefìcio.

Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro

F

Mod. Domanda Rel
coo. Mv56
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':+ddito dí rncrusione (Rer) - comunicazione degri eventi che
hanno effett'
sul pagamento

g"nt" #;lffi:îl
?

rlguardanu più componenti del nucleo ramiriare,
òccorre compirare un modulo per

Modalità di compilazione

/lfìel è compatibile con lo svolgimento di
attivita lavorativa da parte di uno o pir:r componenti
il nucreo tamiliare,
nel rrspetto dei parametri rèlativi alla
condizione di bisogno del nucteo del richiedente preslazione
la
La presente sezione andta com-pit"ta contestualmente
alla presentazione della domanda di Rel, quatora
nel
quadro D sia stata selezionata l'6p7i96g "uno
o più compon"íi oet nu"teo i"ririare svorgono
attivita ravorativa,
awiala successivamente ar 1'gennaio
de'anno di rifefimento dei redditi dichiarati in rsEE".
Ad esempio' nel caso in cui la condizione
di bisogno sia attestata kamtte l,lsEE 2017, la presente
sezrone oovra
essere compilata laddove I'attivita sia
iniziata dopo il 1' gennaio zols; ugualmente,
in
caso
di
condizione di
brsogno atteslata tramite l'lsEE
2018, la presente sezionJ dovrà essere compilata qualora
i,attività
sia iniziata
dopo il j. gennaio 2016.
si precisa che, ai fini della compilazione det presente
modulo, per reddito previsto

si intende il reddito tordo che
si prevede di percepire nell'anno
solare di svolgimento dell'atriviif lavoratrva,
calcolato
rapportando la retnbuzione
mensile al periodo in gui si prevede
di lavorare.

si rapplesenta' infine' che se I'attività lavorativa
comunicata tramite la presente sezione Fìel-com
si proùae ollre
lanno solare di presentazione della
domanda, dovrà esssre pr"""n,",o il modello
Rel.com, entro , mese

9ennaio.

I dati contenuti nella prdsente
sezir

0",0","'"n",";"-;:,id;J;*1"ilT::#,::::i:::,ff,1i::,:,""I;fi,*::::::',,,"."T€'sREariniRe,,

di

Informativa sultrattamento dei
dafl personati (af.
Il Mjnisteo dell'Economia
e delle Finanze'

Ministero der Lavoro e dele poritiche
sociari ed ir comune di resioenza, rn quarità
..iil"ro,
ancre
con aurocertifìca?ione, sono prescritti dal
dell'erooazione oel,inform€no
Recoito oi lnc'ius'à*
,n".,tnrenti
ri.ii,
non polrebbe essere attnbuito.
esclusiiamente.per tale
lnche informatizzate o terematiche a ciò skettament
che del titolare d;l trattam.^t;,
óesrore der servizio espressamente individuato,
da altr
resionari o local, aesilnaìi
dei dati personari nonché desri incaricari
dr

t[.lari del tratlamenlo dei dati

0rsposizioni vigenti ai fìni

|

verranno utilizzati

'atr
Îunzionali'
da parte' oltre

ffiilil:tl',::tt'

centrali'

l3 d.lgs. n. 196/2003)

il.

.-hJ'i.i

Dersonali,

*.ó,-Àr r,i.ió
ilii;É
"i;:
Às;;;;;.i"Hftrrento

I diritti di cui allart z del D
Los n 196/2003 (accesso, aggiomamento,
canceÍazione, trasformazione, ecc.), potranno
esercìtati rivolgendosi all'INPS-essen
lstituto Nazionale p"ril.ìàs".irìr,
iia.
ciro it crande 21, noma lnumero'iereronico gratujk
ou'rtb+ oppure ir numero 06 r64164
da ra.rono..riui.É, óì't#"r,rnJ'r,uo,,n.
oar proprio gesrore).

Informativa

H:n:#!'ooj,!:ffiirffi']o|ilo.i-'i9:'11,.::':lo derbenencio e.conomico viene disposto
corrunicazione cJri*iiì["!lìiiil',1,'ili{;i,xi:13l,.,1,ff;1,,Í.î.;}.?.íi,;i,i:

anche in assenza de,a

:ng:iltf,r,n:i;*:jl$É

prowedeîà a sospender.e
isuccessivi accrgglri p.r. i.osò.fli
La c.municazione per il ritiro
della carta

i;tulr..ti ,liprog.no.
erettronrca oi iàgir".-tr;órn,
sarà inviata ai benefician da poste rtariane
seguito della verifica dei r4uisiti
1E1
a
e dopo che nrups tt"Àiìi" li.polirlni.oi
accreorto. con ra caria si pcssono effettuare
acquisti in tutti i supermercati, neoozi
alimentari, r"i..rL i
ffi;à..i",îig abilitati ar circuito Mastercard. La carta può
anche essere utilizzata presso
s[ umci postai Érpiórir r,iíiiJtrl'"fln,,.n", o.r grr.
Ja;j,-iila r-conri n.i nego.i
convenzi.nati' La carla può essere
utilizzata.pó.fi"rú;r;;;il;
il"ntante e-ntro un rimite mensire pari a 240
euro, al
di pagamento erettronica con ra differenza
morare ceta óaia, *no"rrrii" oir.trrmente
daro stato.

c0st0 del servizio completamenle
oratuita túnziona coin!
cne re spese, anziché essere addebiiate
ar

irri"#i'É *rtr

Mod. Domanda Rel
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lslrlulo Nazióat6 previdénza socide

:is

Reddito di Inclusione (Rel) - comunicazione degli eventi che hanno
effetto
sul pagamento - 1t2
(in caso di variazlonl riguardanti più componenti
del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per
ciascuna variazionèl

{l

Dati ldentllicativi delsoggetto dlcltiarante in quatita
di rlchiedente it Rél o appartenente al suo nucteo famitiare

-'' o.fft

consapevolè delle coriseguenze prevlsto per chl rende
dlchlarazlont tatse (artt . 4a,73,7s e 76 o.p.R. 44sr2ooo,

il

Dichiaro all,atto della prosentazione deía domanda
di Bet:

O

di svolgere un'attivita di hvoro subordinato a tempo
indeteminalo, a far data dal
l'anno in corso pari ad suro,

Ialività è svotta

O in ttalia

-

_ _ _ _ _ _ , con un reddito prevrslo p€r

D all'Eslero

pfesso il Datore di Lavoro

c'ì dr aver iniziato un'attività di ravofo subordinato a tsmpo
determinato, anche di ravoro intermifiente, dal
al

_ _ _ _ _ _ _, con un reddito previsto per l,anno ìn corso pari
ad euro
(se I'attività si ptotrca oltrc il Îemine
del corrente anno solarc, indicarc comunque
come termine conclusivo it 31 cricembrc)

I'attività è

svofia

tr in ltatia

B all'Estero

presso il Datore di Lavoro

O-ualo.a la,reside.za e itdonicilio
del ùtent6 non coinckjaoo, ctovà essere indicab itcbrnicifo
c,ett,utenùe.
Fornrè obbtigaloriament6 atmeno uno ('eidue
da
celutare, in particolare, pdrà

auromaîEh€ tramìte SMS

In"r.n,,"u, oorrnn, .jl;lll*ero.dj

essérs ulitjz.ato da[,tNpS p€r cohunicazioni

.J

Mod. Domanda Rel
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Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
suf pagamento - 212
o

di svolgere attività lavorativa in fofma autonoma o di aver awiato una attività dl impresa individuale, a lar data
dal

-------

I'attività è

o

,

dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro

svolta

B in ltalìa

ú

all'Eslero

di aver inìziato attività lavoraliva in forma parasubordinata, a far data dal

-------

,

dalla qual6 deriva un reddito prevlsto

per I'anno in corso pari ad guro

g

l'attività è svolta

o

di aver iniziato attivita di

in ltalia

lavol

tr all'Estero

accessorio, a far data dal

---,---

,

dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in

corso pan ao euro
EI in ltalia

l'attività è svolta

B all'Estero

per la verilica della permanenza
Le informazioni reddituali del nucleo tamiliare percetto.e di Rel valide aì fìnl ISEE sono valorizzale
beneficio'
del requisito della condizione economica di bisogno e per la detelminazione dell'ammontare del
Firma

Dala

O

Dichiarazione dl rèsponsabilna
46, 47 e 48 del D P.Fì. n' 445/2000 rìspondono
(artt. 48,75 e 76 del D P R n'
a vefità e sono coÀsapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false
Dichiaro che tutte là notizie da me lornite in qussto modulo ai sensi degli

44512OOO\.

artt

':

Dala

informativa sul trattamento dei dati personali

(Ari. 13 del d. 19s.30 òlugno 2003, n. 196, recante "Codl;e In materla di protezione dei datl personali")
pefsonaliche la riguardano'

compresl
tutli idali
L'tnps con sede in Roma, via ciro il Grande, 21. in qualìta diTitolare deltrattamenlo, la inlorma che
presupposti
e
dei liln'ti
dei
in
osseNanza
traltati
saranno
presente
moclulo,
quelti sensibili e giudiziari, rac@ft a$raverso ta cornpilazione det
leggi e da regolamenli, al fne di delinire rislanza
da
alke
(d'ora
'Codice'),
personali
in
avantl
protezione
dali
dei
in
mateda
dì
Codice
slabitiri dal
anche con I'utilìzzo di stfumenli eleìtronici ad
e svotgere te eventuatialtfe funzioni istituzionatÌ ad essa @nnesse. tllralLamenlo deì daliavvefa,
alle linalita per le quali sono raccoltí
cofielale
opera di dipendenti det strtuto opponunamente incaricati ed iskuiti, secondo logiche st.eltamente
previste dal codice e solo
condizioni
prvati
alle
soltanto
pubbliche
a
o
amministrazioni
I suoi clati personatr polranno essere c,omunìcati ad altre
in qualita di Responsabili per
eccezionalmenle potranno essere clnosciutida attd soggetti, che lorniscono servizi per conto dell'lnps e opefano
'ì
dei dati non confassègnatì con un asterisco è obbligalorio e la f'nancata
tl
trattamenlo dei dati personali designati dall'lstiluto. ónlefimehlo
infiíe' che può esercjtare
tornitura potrà comportare impossibilità o ritardi netta delinizione c,ei procediment' che la riguardano. L'lnps la informa,
comp€tente all'islrulloria ctella presenle
i dirifii previsfi daÍ'art. 7 del Codice, dvolgendosi diretlamente al direìtore d€lla strunura terítorialmente
pet il trafiile dell'agenzia slessadomanda: se si tralla di un'aqenzia, I'ista;za deve essere pre-sèntala aldirettorè provinciale, anche

