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          Spett.le  
          Ufficio Anagrafe del 
          Comune di 
          30031   Dolo 
 
 

Specie della convivenza_______________________________________________________________ 
    
Denominazione della convivenza _______________________________________________________ 
 
Via____________________________________________________ n. _________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a  capo convivenza______________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________________il_____________________ 
 
Dichiara che il/la Sig./ra _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________ (Prov.______) il _________________________ 
 
Di professione/di condizione _________________________________cittadino/a _________________ 

  
Stato civile (obbligatorio) ______________________________________________________________ 

(celibe-nubile, se coniugato o vedovo indicare il cognome e nome del coniuge) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(luogo e data del matrimonio) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(luogo e data di morte del coniuge) 
 

Titolo di studio___________________________________ 
 
Codice fiscale:     obbligatorio allegare fotocopia del tesserino rilasciato dal Ministero Finanze 
 
Proveniente dal Comune di _____________________________________________ (Prov. ________) 

 
È entrato/a a far parte di questa convivenza e chiede pertanto l’iscrizione nell’anagrafe della 
popolazione residente a norma degli artt. 4 – 11 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136. 
 
Patente di guida                                    ����        SI          ����  NO   Mezzi targati       ����  SI            ����  NO 
 
(Da allegarsi fotocopie di patenti di guida e delle carte di circolazione dei mezzi targati, se non 
presentati direttamente dall’interessato) 
 
 

IL CAPO CONVIVENZA 
         
         ______________________ 
           

N.B.  Compilare tutti i campi.  
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti 
ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento 
dei suoi dati è il responsabile del Settore VI. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 
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RICEVUTA 
 

In data       la sig.ra / il sig.       

ha presentato DICHIARAZIONE DI INGRESSO IN UNA CONVIVENZA (M15 

DEM). 

 

Il ricevente _______________________ 

  
 

Timbro 
Comune 

Dolo 


