All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO

Richiesta di ricerca storica e relativi certificati
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

CHIEDE la verifica della presenza negli archivi di stato civile
dei dati relativi AL SEGUENTE SOGGETTO
Cognome

Luogo di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Data di nascita

Paternità / Maternità

Legame di parentela intercorrente con il richiedente

Comune di PIOSSASCO
Luogo matrimonio

Data matrimonio Cognome Coniuge

Nome Coniuge

Comune di PIOSSASCO

CHIEDE inoltre, in caso di esito positivo della ricerca e dei relativi atti, il
RILASCIO DEI SEGUENTI CERTIFICATI
☐

1.

☐ 2.
☐ 3.

del certificato di nascita
dell'estratto di nascita
dell'estratto di nascita con paternità e maternità

☐

4.

dell'estratto di nascita su modello internazionale plurilingue

☐

5.

di copia integrale dell'atto di nascita

☐ 6.

della copia integrale dell’atto di battesimo della Chiesa (1838-1865)

☐

7.

del certificato di matrimonio (ad esclusione del periodo dal 1866 al 1875)

☐

8.

dell'estratto di matrimonio (ad esclusione del periodo dal 1866 al 1875)

☐

9.

dell'estratto di matrimonio su modello internazionale plurilingue (ad esclusione del periodo dal 1866 al 1875)

☐

10. di copia integrale dell'atto di matrimonio (ad esclusione del periodo dal 1866 al 1875)

☐ 11. della copia integrale dell’atto di matrimonio della Chiesa (1838-1865)
☐

12. del certificato di morte

☐

13. dell'estratto di morte

☐

14. dell'estratto di morte su modello internazionale plurilingue

☐

15. di copia integrale dell'atto di morte

☐ 16. della copia integrale dell’atto di morte della Chiesa (1838-1865)
☐ 17. informazioni sulle liste di leva

ad uso
Specificare l’uso del certificato (es. cittadinanza)

Elenco degli allegati
☐

copia del documento d'identità
(da non allegare se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

☐

Copia dell’eseguito bonifico per il pagamento della ricerca storica
COMUNE DI PIOSSASCO
Banca: UNICREDIT BANCA
Filiale: Piossasco, Piazza XX Settembre, 9
Importo: € 5,16 (per ogni antenato)
Causale: DIRITTI RICERCHESTORICHE – COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE
Iban: IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878
Busta preaffrancata completa di indirizzo di spedizione

☐

Delega dell’interessato e relativa copia del documento d’identità

☐

altri eventuali allegati

☐

(specificare):

NOTA BENE:
- LA RICERCA VERRÀ’ EFFETTUATA SOLO A SEGUITO DEL PAGAMENTO E DELLA
RICEZIONE DELL’ESEGUITO BONIFICO;
-

IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA RICERCA, L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
CONTATTERA’ L’INTERESSATO PER CONCORDARE LE MODALITA’ DI SPEDIZIONE
E L’IMPORTO DA PAGARE PER L’EVENTUALE INVIO, TRAMITE POSTA ORDINARIA,
DEI DOCUMENTI.
Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

☐

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation"
informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piossasco. L’Ente garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati
sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre
reclamo all’Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’ingegner Pasquali Raffaella
email: privacy@comune.piossasco.to.it e pec: raffaella.pasquali@ingpec.eu.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono scaricabili dal sito
web istituzionale all’indirizzo https://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy .

Luogo

Data

Firma del dichiarante

