
Spett.le UFFICIO ANAGRAFE Comune di San Benedetto del Tronto 

RICHIESTA CERTIFICATO

(DATI DELLA PERSONA CHE COMPILA LA RICHIESTA) 

Il/la sottoscritt_ _________________________________nat_ a ___________________________________ 
il ____________________ residente in ______________________________________________________ 
via ______________________________________________ 

Estremi del documento di riconoscimento (da esibire personalmente o da allegare in fotocopia se inviato a 
mezzo posta o in via telematica) tipo ______________ numero ___________________________________ 
rilasciat_ da ____________________________________ in data __________________ 

CHIEDE

il rilascio del certificato, sotto indicato, INTESTATO a _________________________________________ 
nat_ a ________________________________  il _______________________ 

residenza (se conosciuta) Via______________________________ città ____________________________:

 Residenza (non occorre motivazione)

 Residenza storico (motivazione*_____________________________________________________)

 Stato di famiglia (non occorre motivazione, non compare l’indirizzo di residenza)

 Stato di famiglia storico (motivazione*_________________________________________________)

 Altro ___________________________________________________________________________

 IN BOLLO per uso consentito dalla legge (allegare marca da bollo da euro 16,00)

 In carta libera per uso**___________________________ai sensi dell’art______ della 
norma__________________ della Risoluzione AE n. _______ del __________ 
Altro:_______________________________________

* Obbligatoria ai sensi dell’art. 35 c. 4 D.P.R. 223/89

** Dati obbligatori ai sensi del Parere Ministero dell’Interno 26/05/2005. 

IN CASO DI MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE, IL CERTIFICATO SI INTENDE IN BOLLO, in 
quanto l’agevolazione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. 

Il certificato NON potrà comunque essere esibito o consegnato a Enti pubblici o gestori di pubblici servizi. 

______________ lì _______________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________

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  dott.  Santo Fabiano contattabile ai seguenti  recapiti:  dpo@santofabiano.it , PEC 
santofabiano@pec.it , telefono 06/91132200.  L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Affari Generali  - Servizio 
Sportello Unico del cittadino -  e presso il sito www.comunesbt.it
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