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Richiesta di apertura posizione previdenziale Istituto Scolastico Statale 
Protocollo Inps
DPTFNC59L62H501Q
9.0.0.2.20100902.2.720808
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Quale Legale Rappresentante dell'Istituto scolastico di seguito indicato:
Dati relativi all'Istituto scolastico
Sede legale:
Chiedo
L'apertura di una specifica posizione previdenziale per denunciare i compensi, qualificabili come redditi da lavoro dipendente, corrisposti direttamente dall'Istituto a dipendenti delle amministrazioni pubbliche utilizzando le risorse finanziarie dell'Istituto medesimo
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personaliche la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, sarannotrattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora inavanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altrefunzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, adopera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalitàper le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privatisoltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, cheforniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designatidall’Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potràcomportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L’Inps la informa, infine, che puòesercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmentecompetente per l’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata aldirettore provinciale anche per il tramite dell’agenzia stessa.
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