
All’Ufficio Stato Civile del 
Comune di Fano (PU)

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI/ESTRATTI STATO CIVILE

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________

residente a ______________________ in Via/Piazza________________________________________n. ___

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricever eventuali informazioni relative alla sua pratica

 telefono ____________________    Cellulare ____________________   Fax____________________

 e-mail_______________________________________  PEC ______________________________

CHIEDE

 - certificato di nascita  - copia integrale atto di nascita

 - estratto di nascita  - copia integrale atto di matrimonio

 - certificato di matrimonio  - altro certificato (specificare) 
_________________________________

 - estratto di matrimonio

 - certificato di morte  - certificato plurilingue (specificare) 
_________________________________

 - estratto di morte

riferito al signor/ alla signora

_______________________________________________________________________________________

(cognome e nome)

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

Il certificato di cui alla presente richiesta è necessario per______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(indicare le motivazioni per cui si chiede il rilascio e specificare, eventualmente, le ragioni e la normativa di riferimento per l’esenzione dell’imposta

di bollo)          

Data____________________ Il/La richiedente

__________________________

Il/La richiedente è stato identificato/a mediante ________________________________________________

Data ____________________      L’impiegato addetto

___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti  nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il  dichiarante  può esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15 e  ss.  del  Reg.  UE 679/2016:  www.garanteprivacy.it.  Il  Comune è  il  titolare  dei  dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

http://www.garanteprivacy.it/

