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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 art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento 

viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 

responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo 

inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione 

nell’Albo in oggetto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far 

valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati 

a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 

paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però 

non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione 

e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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