
AL SINDACO 

Piazza Vittorio Bachelet, 5 

35010 – Vigodarzere (PD) 

E-mail : stato.civile@comune.vigodarzere.pd.it 

PEC : vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 

OGGETTO: Indicazione del nome. Applicazione Art. 36, comma 1 D.P.R. 03.11.2000 n. 396. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a Vigodarzere 

il _____________________ residente in _______________________________________________ 

Via _____________________________ n. _______  

tel/cell________________________________ e-mail ____________________________________ 

PREMESSO che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta antecedentemente l’entrata in vigore 

del “Nuovo Regolamento dello Stato Civile”, ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da 

più elementi e precisamente 

“__________________________________________” 

CONSIDERATO 

□ che la esatta indicazione del nome può essere dichiarata solo una volta (circ. MIACEL  26.03.01, n.2); 

□ la volontà del/la sottoscritto/a 

□ l’uso fatto del nome: 

 “_________________________________________” 

DICHIARA 

La seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome 

negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di Stato Civile e Anagrafe: 

“________________________________________” 

CHIEDE 

altresì di disporre per la prescritta annotazione da effettuare: 

□ sul proprio atto di nascita n. ________________ 

□ sul proprio atto di matrimonio contratto con __________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________ in data ___________________ 

□ sull’atto di nascita del coniuge nato a ______________________________ il _______________ 

□ sull’atto di nascita dei propri figli: 

- __________________________________ nato a ________________________ il ___________ 

➔ 
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- __________________________________ nato a ________________________ il ___________ 

- __________________________________ nato a ________________________ il ___________ 

- __________________________________ nato a ________________________ il ___________ 

 

□ ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 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. 

 

 

 

 

 

- Allega fotocopia del CODICE FISCALE 

- Allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

Lì ______________ 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________________ 
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