RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLE GENERALITÀ NELLE REGISTRAZIONI
ANAGRAFICHE

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE DEL COMUNE DI
BORGO SAN DALMAZZO

Il/La sottoscritto/a (cognome) .………………………………………………………………………...
(nome) …………………………………………………………………………….
sesso

M

F, nato/a a

.……………………………………..……

il ……………………

codice fiscale
In qualità di cittadino/a:


comunitario/a di nazionalità ……………………………………………………………………...

(oppure)


extracomunitario/a di nazionalità …………………………………………………………………

DICHIARA
di aver subìto la variazione delle proprie generalità:
 nome e cognome:
precedente alla variazione……………………………………………………………….
successivo alla variazione……………………………………………………………….
altre variazioni di dati anagrafici:
 luogo di nascita:
prima della variazione……………………. dopo la variazione………..……….


data di nascita:
prima della variazione……………………….dopo la variazione…………………

altro (precisare)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
a seguito di
(specificare il motivo della variazione delle generalità: rilascio nuovo passaporto, provvedimento
dell’autorità straniera di cambio di nome o di cognome, ecc.)
……………………………………………..……………………….………..………………………...
………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
l’aggiornamento dei propri dati personali nelle registrazioni anagrafiche in conformità alle nuove
generalità spettanti al/la sottoscritto/a in applicazione della legislazione dello Stato di appartenenza,
come risultanti dalla documentazione posseduta.
A tal fine,
ALLEGA:
(barrare le caselle che interessano)
 passaporto n. ………………………. rilasciato in data ……………….. dall’autorità
………………………………………………………., da cui risultano le seguenti generalità:
…………………………………. nat.. a …………………………. (……….) il ……………
 attestazione rilasciata da ……………………………………… da cui risulta che il/la Sig./ra
…………………………………… è la stessa persona con …………………………………
(oppure che le esatte generalità sono ………………………………………………………..);
 certificato di nascita, tradotto e legalizzato;
 ………………………………………………………………………………………………...;
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Borgo San Dalmazzo. L’informativa
specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet
alla pagina: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/privacy.asp

Luogo e data …………………………

Firma del/la richiedente
………………………………..

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ O DI ALTRO DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

