
Sede di LEGNANO  
Via Solferino 44 – 20025 Legnano 
tel: 0225544777  
email: Legnano@patronato.acli.it  

 
MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA  

(attività di cui all'art. 10 c.3 della L. 152/01, come modificato dalla legge n. 190/14,agli artt. 2 e 3 del DM 16 settembre 2015 ed alla 

convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2017) 
 
Dati Assistito 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________________  
data di nascita ____/_____/_________ comune di nascita ____________________ (____) sesso M F  
codice fiscale ________________________ cittadinanza __________________________ 
indirizzo  ___________________________________ numero civico ________  
C.A.P. ____________ città __________________ (_____) cellulare __________________ 

 
con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 
della legge 30.3.2001, n.152 e del DM 10.10.2008, n.193 e successive modifiche e integrazioni, al Patronato ACLI, sede di 
Legnano ,presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 C.C., nei confronti dell'ente INPS per lo svolgimento della pratica 
relativa a: INDENNITÀ LAVORATORI DOMESTICI DECRETO AIUTI 
 

 
 Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.  
 

    firma  
(assistito) __________________________________   

 

Dati Collaboratore Volontario 

cognome _________________________________  nome _________________________________ 

data __________  luogo ____________________________________ 
         firma      __________________________________  

            (collaboratore volontario) 
Dati Operatore 

cognome _________________________________  nome _________________________________ 

data __________  sede ____________________________________ 
        firma     __________________________________ 

        (operatore)                timbro 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

lo sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________  di ___________________________________________________________ 

 

presa visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n°679/2016 (GDPR) 

autorizzo il trattamento dei dati personali anche sensibili, secondo le modalità enunciate: 

 

 per consentire il perseguimento delle finalità ivi indicate. 

firma     __________________________________ 

 

 per le finalità divulgative e/o promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi del Titolare e dei soggetti convenzionati con / 

promossi o partecipati da quest’ultimo. 

x Presta il consenso  □ Nega il consenso 

 

 per le finalità divulgative e promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi di soggetti terzi. 

 

□ Presta il consenso  X Nega il consenso 

 

 anche mediante analisi delle abitudini e delle preferenze al fine di personalizzare le comunicazioni per le finalità divulgative e  

promozionali su espresse. 

□ Presta il consenso  X Nega il consenso 

 

data     __________________     firma     __________________________________ 

 


