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Ai sensi del Programma dei criteri e delle procedure delle prestazioni integrative di previdenza - anno 2018

INFORMAZIONI UTILI
Per inoltrare la domanda si può scegliere l’invio
►► con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: prestazioni@pec.enasarco.it oppure
►► con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni – Ufficio prestazioni integrative e Firr –
via Antoniotto Usodimare 31, 00154 Roma.
È necessario allegare una copia del documento di identità valido.
In assenza di coniuge superstite, il tutore del beneficiario deve presentare la copia del provvedimento del Giudice Tutelare che lo autorizza a esercitare la potestà alla riscossione del contributo.
Il contributo sarà erogato esclusivamente tramite:
►► bonifico bancario su conto corrente,
►► libretto postale,
►► pagamento estero.
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A									
Data di nascita				

Comune					

Residenza							
CAP			

Provincia			

Email						

Provincia

Comune				

Telefono				

Fax		

PEC						

Codice fiscale
Banca/Ufficio postale
Codice IBAN
PAESE

COD

CIN

ABI

CAB

con la presente

NUMERO DI CONTO CORRENTE

CHIEDE

il contributo per spese funerarie per il decesso dell’iscritto/pensionato Enasarco
Nome e cognome						
Data di nascita				

Comune					

Matricola Enasarco				

Provincia

Ruolo pensione

Codice fiscale
e

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni non veritiere, che:
il decesso è avvenuto in data _______________ a ____________________________, provincia di ____________
e di essere

 coniuge superstite (coniugato o legalmente separato al momento del decesso)
e che il matrimonio è stato contratto a ___________________________________________ in data __ /__ /____

 tutore del figlio minore*
 tutore del figlio maggiorenne totalmente e permanentemente inabile al lavoro*
Dati anagrafici del figlio sotto tutela
Nome e cognome						
Data di nascita				

Comune					

Provincia

Codice fiscale
con la nomina da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di _____________ in data __ /__ /____ .

 figlio maggiorenne totalmente e permanentemente inabile al lavoro*.
*La Fondazione eroga un solo contributo di spese funerarie, per iscritto, al beneficiario qui indicato.
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ALLEGA

 copia del documento di identità valido,
 (se tutore del beneficiario) copia del provvedimento del Giudice Tutelare che lo autorizza a esercitare la potestà
alla riscossione del contributo.

 copia modello ISEE valido al momento della domanda
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono intendersi redatte nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (con
sottoscrizione non autenticata presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità).
Luogo e data 							
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Le comunichiamo che:
►► tutti i dati personali che La riguardano, compresi quelli sensibili, saranno trattati in osservanza dei presupposti e
dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché dalla legge e dai regolamenti al fine
di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di strumenti elettronici, attraverso logiche correlate alle finalità per le
quali sono stati raccolti;
►► il conferimento dei dati anagrafici del richiedente, dei dati relativi al coniuge anche se non fiscalmente a carico e
delle coordinate bancarie, in caso di banca estera, è obbligatorio al fine di poterLe offrire la prestazione richiesta;
il conferimento dei dati relativi a stato civile, attività d’agenzia esercitata e modalità di pagamento richiesta ha lo
scopo di agevolare il disbrigo puntuale della pratica inerente la Prestazione Integrativa richiesta;
►► il trattamento dei dati avverrà ad opera di dipendenti della Fondazione; eccezionalmente potranno conoscere i
Suoi dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Fondazione Enasarco,
i quali operano in qualità di responsabili designati dalla Fondazione stessa. Inoltre i Suoi dati potranno essere
comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui
Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria;
►► in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa; ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte e per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
il titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco con sede in Roma Via Antoniotto Usodimare n. 31.
Dichiaro di aver letto, compreso e accettato la presente informativa:

Luogo e data 							

Firma

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, esprime
il proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili.:
Luogo e data 							
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