AL SINDACO
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Tel. 0498888306/354 - Fax 0498871459
E-mail: residenze@vigodarzerenet.it
AN 007

Richiesta CERTIFICATO DI RESIDENZA E/O STATO DI FAMIGLIA

Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

nato/a in

Il

residente in

Via

telefono

email

N.

CHIEDE
PER I SEGUENTI MOTIVI (art. 35 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e s.m.i.) (è obbligatorio specificare):
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□

il CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA del sig/sig.ra _________________________________________

nato/a il __________________________________ residente in Via_____________________________________ :

□

il CERTIFICATO DI RESIDENZA del sig/sig.ra _________________________________________ nato/a il

__________________________________ residente in Via____________________________________________
Si chiede il rilascio del certificato :
In CARTA LIBERA (€ 0,30) ai sensi dell’art.______della tabella B del D.P.R.642/1972 per uso
________
In CARTA LEGALE (€ 0,60 ) e allego la marca da bollo da € 16.00 oppure contanti (bollo virtuale)

MODALITA’ PER IL RITIRO:
Ritira personalmente.
Allega busta affrancata per spedizione postale.

Allega:

fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente

NOTA BENE: I DOCUMENTI RICHIESTI NON POSSONO ESSERE TRASMESSI AL
RICHIEDENTE A MEZZO FAX, E-MAIL O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

lì _______________________
Il/La richiedente
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_______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. dichiara di avere ricevuto
le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101,
dettagliatamente
riportata
nel
sito
istituzionale
del
Comune
di
Vigodarzere
(scaricabile
al
link
http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Vigodarzere li, _____________________________

Firma _______________________________________________

ATTENZIONE
Dal 1° Gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti
tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, le informazioni in
possesso di altra pubblica amministrazione devono essere acquisite d’ufficio o, in mancanza, i certificati sono sempre
sostituiti dalle autocertificazioni (art. 15 della legge 183/2011).
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La presente dichiarazione può essere trasmessa all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

