DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO PER
MINORENNI
Il/la sottoscritto/a :
Cognome
Nome
Data di nascita
Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza
Residente nel Comune di
Via/Piazza

Provincia
Numero civico

in qualità di esercente la potestà/tutela sui minori di seguito indicati:
1) Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Cittadinanza
Residente nel Comune di
Provincia
Via/Piazza
Numero civico
Indicare il rapporto di parentela con il dichiarante:
2) Cognome
Nome
Data di nascita
Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza
Residente nel Comune di
Via/Piazza
Indicare il rapporto di parentela con il
dichiarante:
3) Cognome

Provincia
Numero civico

Nome
Data di nascita
Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza
Residente nel Comune di
Via/Piazza
Indicare il rapporto di parentela con il
dichiarante:

Provincia
Numero civico
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DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO PER
MINORENNI
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75
e 76 DPR. 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici e l’obbligo di denuncia
dell’autorità competente
dichiara
che i minori sopra indicati trasferiscono la residenza nello Stato estero:
___________________________
al seguente indirizzo:
Via/Piazza
Comune estero
Telefono
E-mail o PEC

Data _________________

CAP.
Cellulare

Firma del richiedente _______________________________

Firma dell'altro genitore
Cognome e nome _____________________________________
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento dei genitori che
sottoscrivono il modulo.
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
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