AL COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
Ufficio di STATO CIVILE
protocollo@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
Richiesta ESTRATTO PER RIASSUNTO:
|_| ATTO DI NASCITA con paternità e maternità
|_| ATTO DI MORTE
|_| ATTO DI MATRIMONIO

Il/la sottoscritto/a
Cognome____________________________________ Nome________________________________________
nato/a in ______________________________________________il __________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________________
residente in __________________________________ Via __________________________________________
tel. _________________________ fax _________________________ e-mail ___________________________
Documento di identità n. _____________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio di UN ESTRATTO PER RIASSUNTO:
|_| ATTO DI NASCITA con paternità e maternità
|_| ATTO DI MORTE avvenuta il______________________ in ___________________
|_| ATTO DI MATRIMONIO celebrato il__________________________ in _______________________
relativo alla propria persona

relativo alla persona sottoindicata:

Cognome____________________________________ Nome________________________________________
nato/a in ______________________________________________il __________________________________
coniugato con ______________________________________
Il documento è richiesto per uso: ______________________________________________________________

Allega
- fotocopia di documento di identità in corso di validità

San Pietro di Feletto, _______________________
Firma leggibile
del richiedente
____________________________________
AVVISO
L’INDICAZIONE DELLA PATERNITA’ E MATERNITA’ E’ RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE PER L’ESERCIZIO DI DIRITTI E DOVERI
CHE DERIVANO DAL RAPPORTO DI FILIAZIONE.
(Legge 31/10/1955 N. 1064 e artt. 106 segg. D.P.R. 3/11/2000, N. 396).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento
e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione
nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa estesa “Informativa
Servizi Demografici” sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Pietro di Feletto.

