
COMUNE DI PALMAS ARBOREA        RICHIESTA DI CERTIFICATO AD USO SPORTIVO  

Provincia di Oristano 
Ufficio anagrafe 
 

INTESTATARIO DEL DOCUMENTO RICHIESTO (in stampatello) 
  
 
Cognome e nome _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ n._______________ 

 

RICHIEDENTE  (compilare solo se soggetto diverso dall’intestatario) 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ n._______________ 

Recapito telefonico ______________________ cellulare __________________________ 

Estremi del documento di riconoscimento ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio anagrafe e stato civile – Via Rinascita 19 – 09090 Palmas Arborea – tel. 
0783/28028 – fax 0783/28098 – e-mail: protocollo@comunedipalmasarborea.it 
La presente istanza può essere consegnata personalmente, inviata per fax o per posta 
elettronica unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 
38, commi 1-3 T.U. 445/00. 
 
Il rilascio è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria di Euro 0,26 

L’USO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL DOCUMENTO A 
FIANCO E’ 
 

���� Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su 
disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di 
promozione sportiva di appartenenza (D.P.R. 642/1972 – Tab. B, 
ART. 8-bis) 

 
Il sottoscritto richiede il certificato in carta libera per l’uso sopraindicato per i seguenti 
motivi ......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel codice della 
Privacy D.Lgs.vo 196/2003 ed in particolare delle responsabilità civili, penali ed 
amministrative previste per chi compie trattamenti di dati personali non rispondenti alla 
tutela della riservatezza. E’ infine consapevole che il Comune di Palmas Arborea in caso di 
accoglimento della presente istanza, se dovesse ritenerlo opportuno, provvederà a 
trasmettere copia a: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Monte Citorio, 121 
– 00186 Roma – tel. 06.696.771 – fax 06.696.777.15 

���� Stato di famiglia, residenza e cittadinanza (contestuale) 

Palmas Arborea, ________________     Firma richiedente ___________________________ 
 
 
 
Delego alla presentazione/ritiro il sig. ___________________________________________ 

Nato a ____________________________________________ il ______________________ 

Residente a ________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ________ 

 

Palmas Arborea, ________________     Firma richiedente ___________________________ 
 

 

 


