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AL  C O M U N E  D I  C AV E N AG O  D I  B R I AN Z A 
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I

Fax 02/95241455
E-mail protocollo  @comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

OGGETTO:    RICHIESTA  DI  VARIAZIONE  DELLE  GENERALITÀ  NELLE  REGISTRAZIONI  
ANAGRAFICHE                                                                                  

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________

Residente a ______________________in via _______________________________ n____________

   Telefono   ________________________________         E-mail      ____________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 
445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non 
più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente

 DICHIARA 
 di  aver subìto la variazione delle proprie generalità …………………………………………… (specificare se 
nome e/o  cognome,  luogo,  data  di  nascita)  a  seguito  di  ……………………………………………..………..…….
………..………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(specificare  il  motivo  della  variazione  delle  generalità:  rilascio  nuovo  passaporto,  provvedimento 
dell’autorità straniera di cambio di nome o di cognome, ecc.) 

  ………………………………………………..………………………………………………….  (indicare  eventuali  ipotesi 
diverse …) 

CHIEDE 
l’aggiornamento  dei  propri  dati  personali  nelle  registrazioni  anagrafiche  in  conformità  alle  nuove 
generalità spettanti al/la sottoscritto/a in applicazione della legislazione dello Stato di appartenenza, come 
risultanti dalla documentazione posseduta. 
A tal fine, 
ALLEGA:  (barrare le caselle che interessano) 

 passaporto n. ………………………. rilasciato in data ……………….. dall’autorità 
………………………………………………………., da cui risultano le seguenti generalità: …………………………………. 
nat.. a …………………………. (……….) il …………… 

 attestazione rilasciata da ……………………………………… da cui risulta che il/la Sig./ra 
…………………………………… è la stessa persona con ………………………………… (oppure che le esatte 
generalità sono ………………………………………………………..); 

 certificato di nascita, tradotto e legalizzato; 

 ………………………………………………………………………………………………...; 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche  
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cavenago di Brianza, Lì _______________________

Firma ____________________________________________
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