ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
DEL COMUNE DI APOLLOSA (BN)
P.ZZA P.SAPONARO 37
82030 APOLLOSA (BN)
protocollo@comune.apollosa.bn.it
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATI / ESTRATTI PER RIASSUNTO / COPIE INTEGRALI
DI ATTI DI STATO CIVILE
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a

a

_________________

(______________) il __/__/____ e residente in ___________________ (_______________), via/p.za
_____________________

n.

____,

e-mail

_________________@________________,

P.E.C.

___________________@___________________, fax. ____/_____________, tel. ____/_____________,
cell. ____/_____________, ai sensi dell’art. 450 del Codice Civile e degli artt. 106,107 e 108 del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396 “Ordinamento dello Stato Civile”, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso
dichiarazioni non veritiere,
CHIEDE
RELATIVAMENTE

 alla propria persona

 alla persona sotto indicata

cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a il ____________________________ in ____________________________________________
in qualità di

 genitore

 tutore - curatore - amministratore di sostegno

 portatore di un interesse legittimo
PER L’UTILIZZO  in Italia

 all’estero (se possibile su modello internazionale)

 IL RILASCIO - AI SENSI DEL CODICE CIVILE – PER CUI NON OCCORRE INDICARE
MOTIVAZIONE - DEL
 Certificato di nascita

 Estratto per riassunto dell’atto di nascita

 Certificato di matrimonio

 Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

 Certificato di morte

 Estratto per riassunto dell’atto di morte

 Certificato di unione civile

 Estratto per riassunto dell’atto di unione civile

 IL RILASCIO - AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. N. 432/1957 – (obbligo indicazione
motivazione*) DI
 Estratto per riassunto dell’atto di nascita con indicazione di paternità e maternità
 IL RILASCIO - AI SENSI DELL’ART. 107 DEL CODICE CIVILE – (obbligo indicazione
motivazione*) DELLA
 Copia integrale dell’atto di nascita
 Copia integrale dell’atto di  matrimonio  separazione  divorzio

 Copia integrale dell’atto di morte
 Copia integrale dell’atto di unione civile
 Copia integrale dell’atto di cittadinanza
RIFERITO ALL’EVENTO CONTENUTO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI APOLLOSA (BN) (indicare le informazioni necessarie per individuare con esattezza
l’atto)
Verificatosi in data _________________ in __________________________________________
Anno _____________ Parte ________________ Serie _______________ Numero __________
PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (*obbligatoria nei casi contrassegnati)
(indicare l’interesse diretto, concreto, ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, così
come prevedono gli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CON CONSEGNA MEDIANTE (indicare la modalità scelta):
 posta ordinaria con invio all’indirizzo sopra indicato (per cui allegata busta già affrancata);
 invio in modalità esclusivamente telematica alla mail od alla pec sopra indicata;
 diretta allo sportello;
DICHIARA
di avere preso visione e di accettare o visione ed accettare l’Informativa completa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016 n. 679,
riportata in calce al presente modulo.
DELEGA
al ritiro il/la Sig./ra _______________________________________________________________________
nato/a il ______________________________________ a _______________________________________
Apollosa, _______________________________
IL/LA

RICHIEDENTE

Allega alla presente copia di un documento d’identità valido ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

I termini per il rilascio di certificazioni storiche di atti di stato civile con ricerca d’archivio sono fissati in 60
(sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza italiana, qualora
non esistano divieti di legge .
Le ricerche storiche d'archivio finalizzate alla determinazione dell'albero genealogico, ai fini del riconoscimento della
cittadinanza italiana, con eventuale rilascio di estratti in caso di esito positivo della ricerca, saranno evase in 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera,

come previsto dall'art.14 comma 2-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1
dicembre 2018, n.132.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1 - Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Comune di Apollosa (Bn), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2 - Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Comune di Apollosa (Bn), con sede in Apollosa (Bn), p.zza
P.Saponaro,n.37 . Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10, all'Ente Comune di Apollosa (Bn), Ufficio Protocollo, via e-mail a protocollo@comune.apollosa.bn.it
3 - Il Responsabile della protezione dei dati personali
L'Ente Comune di Apollosa (Bn) ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il CST Consorzio Sannio It -Viale degli Atlantici - ex
Caserma Guidoni CAP 82100 Benevento - email info@cstsannio.it - PEC segreteria@pec.cstsannio.it - Telefono 0824.312780, in persona
dell’ing. Carmine Basco.
4 - Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5 - Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6 - Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente Comune di Apollosa (Bn) per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la finalità relative alla richiesta di certificazione di
stato civile presentata secondo la normativa vigente.
7 - Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in conformità alla normativa sopra richiamata ed in base ai diversi procedimenti richiesti ed elencati
al punto 6, agli uffici comunali competenti per materia.
8 - Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9 - Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
10 - I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare
corso al procedimento oggetto della Sua richiesta.

Articolo 106 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se
nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto
riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle
annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
Articolo 107 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa
richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Articolo 108 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti.
I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432.

