Al Dirigente dei SERVIZI DEMOGRAFICI
del Comune di GALLARATE (VA)

Il/la sottoscritto/a …...............................................…..............…………………………..……………...
nato/a a .........................................…….....…………… il ………………………………………………...
codice fiscale ....................,.………....……………............ cittadinanza……………………..…………..
residente a GALLARATE (VA) in via/piazza ………………………………………… n. ………………..
telefono ……………………………… mail ………………………………………………………………….
consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi all'art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000
CHIEDE
la rettifica del proprio cognome/nome da ______________________________________
a __________________________________________________________________________
la rettifica dei propri dati di nascita da ________________________________________
a __________________________________________________________________________
la rettifica del proprio stato civile da ________________________________________ a
___________________________________________________________________________
la rettifica della propria cittadinanza da ________________________________________
a ___________________________________________________________________________
la rettifica dei rapporti di parentela, come registrati nella propria situazione anagrafica,
rispetto le seguenti persone:______________________________________________
___________________________________________________________________________
altro:
____________________________________________________________________________
A tal fine allega
passaporto (originale in visione e fotocopia)
documentazione attestante la variazione dei dati (dovranno essere allegati atti originali, rilasciati delle
autorità dello Stato di appartenenza, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero competenti per territorio.
Tali documenti dovranno essere provvisti di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, dalla stessa autorità diplomatica italiana o da un traduttore ufficiale. Alcune convenzioni
internazionali prevedono l'esenzione, per i Paesi aderenti, dall'adempimento di tale formalità.
codice fiscale (originale in visione e fotocopia)
_______________________________________________________________________________
Gallarate, ……………………………..
IN FEDE

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs.
196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile
protezione
dati
personali:
contattabile
alla
mail
ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato con sede legale a Roma Via Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di
Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che
disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti,
di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la
quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme
che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e
portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. I dati e le
informazioni contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati potranno essere diffusi e condivisi
con enti anche istituzionali e forze dell’Ordine.

