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RACCOMANDATA A/R 

 
SPETTABILE 

ENPAB - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA 
E ASSISTENZA IN FAVORE DEI BIOLOGI 

VIA DI PORTA LAVERNALE,12 
00153 ROMA RM 

 
 
Oggetto: contributo di paternità: domanda per l’attribuzione di un contributo 

straordinario per la nascita, l’affidamento o l’adozione dei figli di iscritti e 

pensionati attivi. 

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Dott.____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

nato/a a__________________________________ (prov. _____) il ______/_____/________________  

residente a______________________________________ (CAP _________ prov. _________) in  

via/piazza_____________________________________________________________n.______________

tel numero ______________ e-mail_________________, Pec_______________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________;  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

 

C H I E D E (sottolineare l’ipotesi che interessa) 
 
La corresponsione  del contributo di paternità per la nascita, l’affidamento o l’adozione  

del/la figlio/a. 

 A tal fine 

D I C H I A R A: 

 

- di rientrare nella soglia di reddito familiare non superiore ad euro 30.000,00 (euro 

trentamila e centesimi zero); soglia fissata secondo i criteri previsti dall’ I.S.E.E. 

(Indicatore della Soglia Economia Equivalente); 

- di essere iscritto all’Enpab e di essere in regola con gli adempimenti in materia di 

comunicazione reddituale e di versamenti all’atto di presentazione della domanda; 

- di non aver beneficiato e di non beneficiare, di altri sussidi da chiunque erogati, in 

relazione al medesimo intervento assistenziale; 
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- di essere a conoscenza che il suddetto contributo non è cumulabile con l’indennità di 

maternità erogata da altro Ente pubblico o privato, o dallo stesso ENPAB in favore 

della madre del nato, adottato e/o affidato. 

 

 
Allega: 

 

a)  modello ISEE riferito ai redditi complessivi del nucleo familiare del richiedente; 

b)  copia fronte/retro documento identità in corso di validità; 

c)  stato di famiglia o in alternativamente, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del 

DPR n. 445/00 

d)  autocertificazione di non aver beneficiato e non beneficiare di sussidi, da chiunque 

erogati, in relazione al medesimo intervento al quale il presente regolamento si 

riferisce; 

e)  autocertificazione di non sussistenza delle condizioni di cumulabilità con 

l’indennità di maternità erogata in favore della madre. 

 

 

Data___/_____/___________   Firma________________________________________________ 

 
 

Il contributo di cui sopra dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: 

 o accreditamento in c/c intrattenuto presso: 

IntestazioneC/C______________________________________________________________________ 

codice IBAN bancario 

Paese Chek   Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

ATTENZIONE: Indicare gli estremi di un c/c intestato esclusivamente, o almeno 

cointestato, al nominativo di chi richiede il contributo;  

 

 

Data ____/____/___________ Firma ____________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati e le informazioni richiesti 
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza e di sicurezza. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi 

manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto renderebbe 

impossibile il perfezionamento degli adempimenti che La interessano e l’esercizio dei connessi 

diritti ed obblighi. I suoi dati non saranno diffusi. Fermo restando il divieto di cui all’art. 26, 5° 
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comma del D.Lgs 196/2003, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 

solo per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione della Sua posizione, allo svolgimento 

delle funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti. In ogni momento la 

S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l’aggiornamento ovvero la cancellazione. 

Titolare del trattamento è ENPAB, Via di Porta Lavernale 12 - 00153 Roma. Il responsabile del 

trattamento è il Presidente pro tempore dell’Ente. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________, come indicato 

nell’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per l’esecuzione dei servizi erogati 

dall’Ente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, eventualmente comunicati a 
soggetti terzi in relazione a specifici incarichi per servizi bancari, finanziari o assicurativi; attività 

di lavorazione a stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni agli assicurati; servizi informatici o di assistenza telefonica; archiviazione per conto 

dell’Ente, ed autorizza, inoltre, il trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno 

acquisiti dall’Ente a seguito delle operazioni o dei contratti indicati dall’informativa, sempre nei 

limiti in cui gli stessi siano strumentali per la specifica finalità perseguita dall’operazione o per 
l’erogazione della prestazione e dei servizi richiesti. 

 
Data ___/____/________ Firma ____________________________________________________ 
 


