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Spett.le
Ufficio dello Stato Civile del
Comune di 30031 Dolo
Fax 041-410665
e-mail: urp@comune.dolo.ve.it
pec: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it

Oggetto: Richiesta certificazione di Stato Civile.
Il /la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ Prov. ____________ il _______________________
residente a _____________________________________________________ Prov. _____________________
in Via_______________________________________________________ n. ___________________________
Tel. _____________________ Fax __________ E-mail________________________________________
CHIEDE
CERTIFICATI

Il rilascio di n. ___
NASCITA

ESTRATTI PER RIASSUNTO

senza indicazione della paternità e maternità

COPIA INTEGRALE dell’atto di:

con indicazione della paternità e maternità
(solo per l’estratto per riassunto)***

MATRIMONIO

celebrato il __________________ nel Comune di _________________________________

MORTE

avvenuta il __________________ nel Comune di _________________________________
relativo alla propria persona

relativo alla persona sotto indicata:

Cognome e Nome _________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ Prov. ____________ il _______________________
coniugato con _____________________________________________________ .
il documento è richiesto per il seguente uso:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Il documento viene ritirato personalmente;
MODALITA’ PER ILRITIRO:
Si allega busta affrancata per la spedizione postale.
Dolo, ____________

Firma
____________________

*** L’indicazione della paternità e maternità è richiesta esclusivamente per l’esercizio di diritti e doveri
che derivano dal rapporto di filiazione (legge n. 1064/1955 e art. 106 e sugg. D.P.R. 396/2000).
Firma apposta in presenza del dipendente addetto
Firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido
Visto:

Il Funzionario ricevente
____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori
elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di
controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile
del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali.

