Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE
All’Ufficio anagrafe del Comune di
GALLARATE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________ il ________________________________
e residente in ___________________________________________via________________________________
n. _______scala ________ piano ______ int. _____telefono ________________________in qualità di:
INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA

□

ROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE

□

INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI AFFITTO

□

ALTRO ________________________________________

□

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del dichiarato
D.P.R.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE
Il/La Sig./ra ________________________________gradi di parentela_________________________________
nato/a a________________________________________________ il ________________________________
e residente in Via_________________________________________via________________________________
n. _______scala ________ piano ____________ int. _____telefono __________________________________
non è più residente all’indirizzo sopra citato a far tempo dal____________________________________
per i seguenti motivi ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'eventuale procedimento di cancellazione anagrafica è subordinato ad
accertamenti di Polizia Locale che la presente richiesta è subordinata ai controlli d'Ufficio da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe e
che la durata del procedimento non può essere determinata in anticipo e che comunque non può essere inferiore a dodici
(12) mesi dall'esito del primo accertamento da parte della Polizia Locale. L'Ufficiale d'Anagrafe si riserva la facoltà di
annullare la presente se non conforme a quanto previsto dall'attuale Regolamento Anagrafico,
ALLEGARE:
- FOTOCOPIA LEGGIBILE Dl UN DOCUMENTO IN CORSO Dl VALIDITA'
- ESTREMI O COPIA DELL'ATTO Dl PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE OVE SI RICHIEDE LA CANCELLAZIONE (SE
PROPRIETARIO)
- ESTREMI O COPIA DEL CONTRATTO D'AFFITTO E/O COMODATO D'USO (SE CONDUTTORE)

Gallarate,
IN FEDE_________________________________

Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE

ln applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 296/2003 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,

Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

