Settore 03
Servizio Demografico
Ufficio dello Stato Civile

Modulo
Codice e revisione
40120.133245/6

Dichiarazione concernente il nome resa ai sensi dell'art.36 del
D.P.R.396/2000
I sottoscritti
Nato /a a

il

e
nata a

il

entrambi residenti in
in Via
in qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti di
nato a

il

premesso che in sede di dichiarazione di nascita del figlio, avvenuta precedentemente all'entrata in vigore del nuovo
regolamento dello stato civile, allo stesso è stato attribuito il seguente nome composto

DICHIARANO
in conformità alla volontà espressa in sede di dichiarazione di nascita, che l'esatta indicazione con cui devono essere
riportati gli elementi del nome del proprio figlio negli estratti e nei certificati, da rilasciarsi dagli uffici dello stato civile e
di anagrafe, è la seguente:

Sono a conoscenza che questa dichiarazione non potrà più essere modificata, sarà annotata sull'atto di nascita e
comunicata, dall'ufficiale dello stato civile, all'ufficio anagrafe del comune di residenza.
Allegano alla presente dichiarazione fotocopia di un documento di identità.

Schio,

Responsabile del Servizio: Matteo Maroni
Informazione e visione atti: Ufficio dello Stato Civile – Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 8.30-13.15 sabato 8.30-12.30
telefono: 0445 691451 - fax 0445 691243
e-mail: info@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

I DICHIARANTI

1

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–

i dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio di un estratto per copia integrale di un atto di stato civile, con
strumenti informatici e/o cartacei;

–

il conferimento dei dati è obbligatorio in base al D.P.R. n.396/2000. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio non potrà
soddisfare la sua richiesta;

–

il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Graziella
Pellegrini, Servizio Demografico, Schio, Via Pasini, 33, tel. 0445 691451 fax 0445 691243 e-mail
graziella.pellegrini@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del
Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy.

Luogo e data
Firma
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