RICHIESTA DI RETTIFICA DI GENERALITA’
All’Ufficio ANAGRAFE del Comune
di Casaletto Spartano (SA)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________ Provincia di _________________ il ____/_____/________
residente a ________________________ Provincia di _________________ C.A.P._____________
in Via _______________________________ n° _____________ Telefono____________________
CHIEDE
che vengano rettificate le proprie generalità con riguardo a:

cognome da _____________________________ a ____________________________________
nome da ________________________________ a ____________________________________
luogo di nascita da ____________________________ a ________________________________
data di nascita da _____________________________ a ________________________________
stato estero di provenienza da __________________________ a _________________________
stato civile da _______________________________ a _________________________________
altro _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
per il seguente motivo______________________________________________________________
come comprovato dalla documentazione allegata in copia:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018I
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Casaletto Spartano, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Casaletto
Spartano. L’interessato può far valere i diritti previsti dal D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO DAL D.LGS.
101/2018, riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune di Casaletto Spartano.

Casaletto Sp., lì ____________________

Firma ______________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta)

