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Domanda n.

del

/

/

Liquidazione n.

del

/

/

spazio riservato al comitato

Oggetto: ART.8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE
FUNEBRI CONSEGUENTI IL DECESSO DEL LAVORATORE E/O FIGLI E/O
CONIUGE O CONVIVENTE DEL LAVORATORE
Il sottoscritto ........................................................................................ nato a
.....................................................................
il ...................... domiciliato in .................................................................. via
..................................................................
CAP ...................... telefono ............................................ Codice Fiscale ......................
............................................
○ EREDE FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE del defunto OTI/OTD
○ FAMILIARE del defunto
Sig. .............................................................................................................. Codice Fiscale
...........................................
Azienda Agricola iscritta alla Cassa: .......................................................................................
.........................................
C.F./P.IVA ................................................ sita in
............................................................................................. .................
via .................................................................. n° ......................
CHIEDE
in qualità di erede/delegato alla riscossione l'erogazione del contributo per le spese funebri
sostenute.
A TALE FINE ALLEGA
- Autocertificazione;
- Certificato

di morte, copie eventuali autorizzazioni concesse dalla autorità competenti;

- Documentazione
- Indirizzo

spese sostenute dagli eredi;

presso il quale inviare l'assegno di rimborso:

........................................................................................

IBAN per rimborso con
bonifico:.........................................................................................................................

............................................, lì ......................

Firma del dichiarante

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che Assistenza
Integrativa Braccianti Agricoli Comitato, I.M.I. è in possesso dei dati per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale. Ai fini dei servizi erogati il trattamento
potrebbe comprendere anche dati particolari come definito nell’art.9 del Regolamento Europeo
2016/679. I dati saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per l’erogazione dei servizi. In
qualunque momento potrà richiedere l'informativa estesa ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
seguenti contattando il titolare del trattamento: Assistenza integrativa Braccianti Agricoli Comitato
I.M.I. con sede legale in Via dell'Aereonautica, 22 - 42124 Reggio Emilia scrivendo a
info@comitatoimi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi
dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comitatoimi.it.

