AL SINDACO
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Tel. 0498888306/354 - Fax 0498871459
E-mail: residenze@vigodarzerenet.it
AN 008 agg 28 -08 - 2019

Richiesta STATO FAMIGLIA STORICO

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 ORIGINARIO DI STATO FAMIGLIA (ovvero il certificato alla data di composizione della

famiglia)
del
sig/sig.ra
______________________________________________
Via_____________________________________ i cui componenti erano i seguenti:

□

residente

in

il CERTIFICATO STORICO DI STATO FAMIGLIA del sig/sig.ra ________________________________

residente in Via ______________________________________________dalla data_____________alla
data____________ i cui componenti erano i seguenti:

COGNOME E NOME

LUOGO NASCITA

DATA
NASCITA

STATO RESIDENTE IN…..
CIVILE DECEDUTI IN……. IL…
EMIGRATI IL…. NEL COMUNE DI…

(Si segnala che è obbligatorio compilare tutti i campi della suddetta tabella.)

Si chiede il rilascio del certificato :
In CARTA LIBERA (€ 3,00 per ogni persona) ai sensi dell’art.______della tabella B del
D.P.R.642/1972 per uso ________
In CARTA LEGALE (€ 6,00 per ogni persona) e allego la marca da bollo da € 16.00 oppure contanti
(bollo virtuale)
entro 5 giorni, previo pagamento del diritto d’urgenza pari ad € 30,00 (delibera di G.C. n.165 del
19/12/2017),
con indicati i rapporti di parentela

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.

lì _______________________
Il/La richiedente

1

_______________________________________

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

