
Modulo aggiornato al 05/11/2018

Mod. Casalinghi cancellaz.

iscritto/a all’Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (legge 3 dicembre 1999, n. 493) mediante autocertificazione in quanto 
esonerato/a dal pagamento del premio, dichiara di non essere più in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 493/1999 e 
chiede pertanto la cancellazione dall’assicurazione.

Si allega copia del documento di identità.

Alla sede Inail di 1

Città

Via

Domiciliato/a aIl (GG/MM/AAAA)

Nato/a aIl/La sottoscritto/a

Via/P.zza

Codice utente Inail

Codice fiscale

Firma 

Data (GG/MM/AAAA)

N.

Cap Pv

Email/Pec

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (L. 493/1999).

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 12 e ss. del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 di 
armonizzazione della normativa nazionale con il nuovo regolamento europeo sulla privacy 2016/679 “GDPR”). 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati da parte di Inail ai sensi dell'art. 13 del  
d.lgs. 196/2003 su www.inail.it > privacy.

¹A seconda della modalità di trasmissione, inserire l'indirizzo della sede, l'email o la pec. Le informazioni sulla sede Inail competente sono disponibili sul sito 
dell’Istituto www.inail.it> Supporto> Cerca codice sede per Cap.

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
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