
 Al Responsabile del Servizio Demografico

del Comune di SOLIERA- Ufficio URP
email: info@comune.soliera.mo.it 

pec:protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Io sottoscritto/a 

nato/a a         

residente a      via        n.  

tel.         mail  

in qualità di (specificare se trattasi di: Avvocato/Notaio/ studio privato/ privato cittadino/ familiare) 

Ai sensi del vigente regolamento anagrafico il rilascio della seguente certificazione (indicare ciò 

che si desidera ricevere): 

 il   

Intestato al signor  

nato a   

specifico che serve ad uso 

(indicare l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante) 

Data 

 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

In materia di protezione de dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolameto Europeo 2016/679 di seguito 

GDPR, il Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi 

per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti

e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti 

degli interessati di cui agli artt. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo 

e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi

dell’art. 37 DEL gdpr è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione

Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta

scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito www.comune.soliera.mo.it.

certificato di residenza

certificato di stato di famiglia

certificato di nascita

altro

certificato di morte

certificato di matrimonio

CHIEDE

Firma

cognome nome

il

Oggetto: richiesta rilascio certificati

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679) e decreti attuativi, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.
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