ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI COLLEGNO

Il/la ............................................................................................................. nato/a in COLLEGNO il
…………………………………… residente in ........................................................ , via/c.so/viale
………………………………………..
premesso che in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta precedentemente all’entrata in
vigore del nuovo regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000) gli/le è stato attribuito un
nome composto da più elementi e precisamente:
1° elemento ………………………………………………………….
2° elemento ………………………………………………………….
3° elemento ………………………………………………………….
4° elemento ………………………………………………………….

Ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 36, 1° comma, del succitato regolamento e
pertanto
DICHIARA
La seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome
negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe:

…………………………………………………………………………………………………………
(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE)
conseguentemente richiede all’Ufficiale dello Stato Civile di disporre per l’esecuzione della
prescritta annotazione sul proprio atto di nascita (Atto n. ………. Parte ……. Serie …….
Anno …….).
Precisa pertanto di aver contratto matrimonio nel Comune di …………………………………
in data ……………………… (Atto n. ……. Parte ……. Serie …….. Anno ................... del Comune di ……………………………….. con ……………………………………………. nato/a a
……………………………………. il …………………, residente in ……………………….. e, al
fine di uniformare tutti gli atti di stato civile e di anagrafe che lo/la riguardano
RICHIEDE
l’apposizione dell’annotazione delle generalità modificate sugli atti di nascita e all’anagrafe
dei figli
1° figlio ………………………………… nato a ………………… il ............................. residente in
……………………………..…..
2° figlio ……………………………… nato a ………………… il .............................. residente in

………………………………
3° figlio ………………………………… nato a ………………… il ............................. residente in
……………………………..…..
Data ………………………………………..
…………………………………………………
firma del richiedente o del genitore se trattasi di minorenne

Documento

di

identità

………………

n.

……………………………….

rilasciata

da

………………………………………….. il ………………………………..
Collegno, lì ……………………………………..
IL FUNZIONARIO INCARICATO
………………………………………..
dichiarazioneart.36.doc

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del
trattamento, con la presente informa che i dati personali
saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di
Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente
al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza
del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al
DPO
(dpo@comune.collegno.to.it).
L’informativa
completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

