In bollo
All’Ufficio di Stato Civile
del Comune di BRA

OGGETTO: Richiesta di trascrizione di atti di stato civile.
II\La sottoscritto\a
nato\a a

il

cittadinanza
residente in
Via

n°

tel./cellulare
in qualità di (intestatario atto/avente interesse/genitore)
CHIEDE
ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del DPR n. 396 del 3.11.2000, la trascrizione nei registri di stato civile
dell’atto di:
□ NASCITA di
rilasciato
da

il
□ Si è al corrente che sull’atto di nascita presentato risultano omessi i cognomi dei genitori

□ MATRIMONIO di

rilasciato

da

il

Celebrato a

il

Richisto ai sensi della CIRCOLARE N. 25 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI – Direzione centrale per i Servizi Demografici – Are III Stato Civile – (avente oggetto: TRASCRIVIBILITA’ ATTI
DI MATRIMONIO CELEBRATI ALL’ESTERO IN CUI MANCHI LA DOCUMENTAZIONE DELLA VOLONTA’ CONIUGALE)anche da
Dati altro coniuge :__________________________________________________________________________________

□ MORTE di

rilasciato

da

il

□ ALTRO (specificare)
di

rilasciato da

il

corredato/i della traduzione in lingua italiana e delle prescritte legalizzazioni di legge, ove previste.

Si allega:
□ Atto di
□ fotocopia del documento di riconoscimento (nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta davanti al
dipendente addetto)
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni:
- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
-il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
-il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
-in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad
altri Enti pubblici o privati competenti;
-il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione
dei dati;
-titolare della banca dati è il Comune di BRA; responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Servizi Demografici.

Bra ,

Firma/Firme

