RICHIESTA CERTIFICATI
ANAGRAFICI STORICI E ORIGINARI
Spett.le
Ufficio Anagrafe
del Comune di
35042 Este

Il/la sottoscritt__ _____________________________________ nato a _________________________ Prov. _________
il ___/___/______ residente in __________________________ Via ______________________________ n. ________
(estremi del documento di riconoscimento: __________________________________ nr. ______________________
del ___/___/______ rilasciato da ____________________________) n° di telefono _____________________________

CHIEDE
il rilascio:

□ STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO – con genitori e fratelli
□ STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO – con coniuge e figli
□ RESIDENZA STORICA ALLA DATA DEL __________
a nome della seguente persona:
COGNOME _________________________________ NOME _____________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ___/___/_________ con residenza a _____________________
in Via ________________________________ n. _______.

□

IN CARTA LIBERA PER USO ______________________________________ ESENZIONE PREVISTA
DALL’ART. N. __________ DELLA TABELLA B) DPR 642/1972 - € 2,58 per ogni componente la
famiglia

□

IN CARTA RESA LEGALE - bollo di € 16,00 più € 5,16 per ogni componente della famiglia

A tal fine dichiaro che i membri della famiglia del/della Sig./Sig.ra che siano o che siano stati residenti ad Este sono i
seguenti:

NOMINATIVO

Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela

Este, lì ___/___/______
Firma
_____________________________

□ firma apposta in presenza del dipendente addetto
□ firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido
AVVERTENZE: La presente dichiarazione può essere inviata a mezzo fax (0429/601670) o per posta, ovvero
consegnata tramite un incaricato con allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità. Può anche essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto.

Data, _______________________

VISTO: DELL’OPERATORE RICEVENTE
____________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del
procedimento per il quale sono richiesti.
Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile del trattamento è
il Dirigente Area 1ª Furlan Sonia.
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