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SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE 

Servizi Demografici  
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MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato a _____________________________________ 

Il_____________________residente in________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________________ 

 
RICHIEDE, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il seguente certificato anagrafico/di stato 
civile relativo al:  
� Medesimo 
� Sig./Sig.ra___________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ il ________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________ 

 
(Barrare il tipo di certificato richiesto) 
� STATO DI FAMIGLIA 
� CERTIFICATO DI RESIDENZA 
� CONTESTUALE STATO DI FAMIGLIA/RESIDENZA/CITTADINANZA 
� CERTIFICATO/ESTRATTO PER SUNTO ATTO DI NASCITA/MATRIMONIO/MORTE 
� COPIA INTEGRALE ATTO DI MATRIMONIO 
� CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA 
� CERTIFICATO DI STATO LIBERO 
� CERTIFICATI STORICI 
� _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il certificato viene richiesto per uso _______________________________________________________________ 
 
□ in bollo 
□ in carta semplice (è obbligatorio indicare il tipo di esenzione previsto dalla Tabella allegato B al 
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni o da altre leggi speciali): 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Triuggio, _____________________ In fede 

(FIRMA del RICHIEDENTE) 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( "Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Triuggio informa che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suo diritti. Ai sensi dell'art. 13 della 
normativa indicata. La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse 

allo svolgimento delle attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti  manuali, informatici  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Si informa, inoltre che "Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio  rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal 
Sindaco.  

Il responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo e della Comunicazione al quale potrà 
rivolgersi per far valere i Suoi diritti previsti  dall'art 7  del D.Lgs. 196/2003. 
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 196/03 del 30/6/2003.  


