


N.B. Scegliere SI per marcare la se si vuole rendere la dichiarazione e viceversa 





DICHIARA

di essere libero professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

X

Mario Rossi

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX@geopec.it

Il sottoscritto geometra
nato il 01/01/1901 a ROMA (RM)
residente in ROMA (RM) 
via CORSO ITALIA  CAP 00100
codice fiscale  matricola Cassa 000000X
PEC

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA – DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18
INTEGRAZIONE RICHIESTA DI INDENNITÀ

Data 09/04/2020 19:43:45

Mario ROSSI

(Firma sostituita da codice PIN ex Art.64 Comma 2 del codice 
dell'Amministrazione Digitale)

con riferimento alla richiesta di indennità presentata il 02/04/2020 ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 28/03/2020, e ad integrazione delle dichiarazioni già rese, secondo quanto precisato
dall'art. 34 del D.L. 8 aprile 2020, n.23

• ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

di non essere libero professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679. I dati sono raccolti e
trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e
strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi
previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection
Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web http://www.geometrinrete.it/it/cassa/la-cassa/privacy

FAC-SIMILE RICEVUTA 

NELLA COMPILAZIONE E' STATO INDICATO SI 

NELLA COMPILAZIONE E' STATO INDICATO NO 




