
ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI VIGODARZERE
Piazza Vittorio Bachelet, 3-5 
35010 VIGODARZERE
tel. 049/8888350
email: protocollo@vigodarzerenet.it
pec.: vigodarzerenet.pd@cert.ip-veneto.net

DOMANDA DI RETTIFICA DI GENERALITA' DA PARTE DI CIT TADINI STRANIERI

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….…….…………….
nato/a a……………………………………………………………………………….………………...
il…………………………….. residente in …………………………………………...………………
Via………………………………………………………………………. N°…………………………
Tel…………………… fax……………………e mail/PEC ….............................................................
Cittadinanza …...........................................................................……………………………………...

CHIEDE

che vengano rettificate negli atti anagrafici le seguenti generalità:

 COGNOME  da _______________________________ a _______________________________

 NOME da __________________________________ a _________________________________

 DATA DI NASCITA  da ___________________________ a _____________________________

 LUOGO DI NASCITA  da _______________________________________________________

a ______________________________________________________________________________

 STATO ESTERO DI NASCITA  da _____________________ a ________________________

 STATO CIVILE  da _______________________________ a ____________________________

 CITTADINANZA  da _________________________________ a ________________________

 ALTRO  (specificare) ____________________________________________________________

da  ___________________________________ a ________________________________________

per il seguente motivo _____________________________________________________________

come comprovato dalla documentazione allegata in copia (*): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 201 6/679 e D. LGS. n. 101/2018
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, così come recepito dal
D.  Lgs.  10.08.2018  n.  101,  dettagliatamente  riportato  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 ________________________

                                     
Firma 

                                                                          …………………………………….. 

(*) I  dati relativi ai cittadini stranieri  e comunitari  registrati  nella banca dati  anagrafica devono
corrispondere ai dati desunti dal Passaporto o da idonea documentazione, se necessario tradotta e
legalizzata, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cittadinanza 

COMUNE DI VIGODARZERE – SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

 Ai sensi  e per gli  effetti  dell'art.  8 della  legge  7/8/1990 n.  241, si  precisa che la presente  ricevuta ha valore di

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di variazione anagrafica e che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Lucio Piva (tel, 049-8888312 – email: lpiva@vigodarzerenet.it);

-  l'ufficio dove prendere visione degli atti è: Ufficio Anagrafe, Via Cà Pisani n, 74;

- il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente istanza;

- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione sono:

➢  richiedere per iscritto l'intervento del Segretario Comunale quale sostituto del responsabile del procedimento;

➢  ricorrere al T.A.R. entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Vigodarzere, ………………………………           

 L'Ufficiale d'anagrafe ricevente 

                          _________________________________________

 


