AL SIG.

SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DI CITTADINO NON ITALIANO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…….
NATO/A IL………………………………..A ………………………………………………………………. (………...) CITTADINANZA ………………………….
RESIDENTE A PERUGIA IN VIA/STRADA/PIAZZA …………………………………………………………………………………………… N°……..…..….
TELEFONO/CELLULARE: *……………….…………………………… EMAIL: ………..………………………………………………..…….……………………..
 PER SÉ STESSO/A O IN QUALITA’ DI FAMILIARE ……………………………………………………………………………….…………………………….
(IN CASO DI REGISTRAZIONE DECESSO ALL’ESTERO)
OPPURE IN QUALITA’ DI GENITORE / TUTORE

 PER IL PROPRIO FIGLIO/A MINORE/TUTELATO ………………………………………………………………………………………………………………
NATO/A ………………………………………………………………………………………………………. IL ……………………………………………………………….

CHIEDE
LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI ANAGRAFICI

TIPOLOGIA

DATO PRECEDENTE

NUOVO DATO

(nome, cognome, data nascita,
cittadinanza, stato civile, altro …)

(riportare il cognome, nome …
PRIMA DELLA VARIAZIONE)

(riportare il cognome, nome …
DOPO LA VARIAZIONE)

1
2
3
4
5

CHIEDE inoltre che vengano effettuate tutte le operazioni necessarie all’attribuzione/allineamento/validazione del codice fiscale.
A tal fine si allega la seguente documentazione:

 Copia passaporto valido indicante le nuove generalità
 Copia dichiarazione consolare
 Copia carta identità indicante le nuove generalità (solo per i cittadini comunitari)
 Copia titolo di soggiorno valido o scaduto con ricevuta di rinnovo (solo per i cittadini non comunitari)
 Copia codice fiscale
 Copia certificato di nascita/matrimonio/divorzio/vedovanza/decesso all’estero/ecc. (tradotto e legalizzato)
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
PERUGIA .…………….………………………….

………………………………………………………..
Firma del dichiarante

*campo obbligatorio in caso di invio telematico, per fax o per raccomandata (per l’evasione della richiesta i richiedenti saranno contattati per la
presentazione/verifica dei documenti in originale)
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al
procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi al Cittadino, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa
disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione
procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O Servizi al Cittadino I suoi dati saranno
tati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità
Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata su: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

