
Al Signor Sindaco
Comune di
San Benedetto del Tronto (AP)

RICHIESTA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA STORICA
(ai sensi degli articoli 33 e 35, comma 4, del DPR n. 223/89)

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................

nato/a a .......................................................................................................................... il ..............................................

residente a ........................................................................................................................................................................

in via .............................................................................................................................. n. ..............................................

CF ........................................................................................................... tel. ..................................................................

Email ……………………………………………….. Pec ……………………………………………………………...

in qualità di  |_| diretto interessato |_| rappresentante gli interessi di .........................................................................
(in caso di rappresentanza allegare la delega di chi ha l'esigenza di tutelare una posizione giuridica, concreta, attuale)

CHIEDE

Il rilascio del certificato storico relativo ad una delle seguenti situazioni anagrafiche pregresse:

|_| stato di famiglia storico riferito alla data del ………………………………………………...…………………...
     (indicare a quale data fare riferimento o in quale periodo circoscrivere la situazione familiare)

|_| residenza storico riferito alla data del ……………………………………………………………………………...
     (indicare a quale data fare riferimento o in quale periodo circoscrivere la residenza)

|_| certificato storico originario ......................................................................................................................................
     (certificato che indica la situazione della famiglia all’origine, ovvero quando si è formata, pertanto il certificato fa riferimento

      alla data di nascita dell’ultimo figlio come desunto dagli archivi anagrafici)

Relativo a:

Cognome......................................................................................Nome ..........................................................................

nato/a a .......................................................................................................................... il ..............................................

Per la seguente motivazione relativa ad un diritto attuale, concreto e giuridicamente tutelato:
(specificare per quale motivo si chiede il rilascio del certificato, se non contemplato dalle opzioni, indicarlo su “altro”)

|_| pensione estera |_| ricerca eredi per successione |_| parenti per amministrazione di sostegno

|_| altro .............................................................................................................................................................................
In   mancanza di motivazione/interesse giuridicamente rilevante (art. 22 L.241/90 e art. 35 DPR 223/1989)  
la richiesta sarà ritenuta inammissibile

Allega:

|_| copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente;

|_| copia documento d'identità del rappresentato;

Per uso:

|_| In carta resa legale (ovvero con marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria);

|_| In carta libera per uso: ………………………………………………………………………………………………
    (Specificare ai sensi di quale articolo è previsto il rilascio in esenzione, diversamente il documento sarà rilasciato in bollo)

In fede

………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI 
DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati
personali  (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario),  sono trattati, sia in forma cartacea che con

strumenti  elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti  relativi all’erogazione del servizio di  cui

all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché

proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: romaniu@comunesbt.it (RUP), telefono:

0735/794565. Dati di  contatto del  responsabile della protezione dei dati  dpo@studiopaciecsrl.it  -  tel.  0541 1795431. L'informativa privacy completa è
disponibile presso il Settore Affari Generali - Servizio Sportello Unico del cittadino - e presso il sito www.comunesbt.it


