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Spett.le  Comune di  ____________________________ 
______________________________________________________________ 

       

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a 

____________________________________ il ___________________  residente a 

_________________________________  in via _________________________________________ 

telefono ____________________________ email ______________________________________________ 

PREMESSO CHE 

In sede di dichiarazione di nascita ha avuto attribuito un nome composto dai seguenti elementi: 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che, in conformità alla propria volontà e all’uso fatto nel tempo, la seguente esatta indicazione con cui 
devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati 
dagli uffici di Stato Civile e di Anagrafe: 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

altresì che vengano effettuate le prescritte comunicazioni ed annotazioni: 

 sul proprio atto di nascita; 
 all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Buccinasco ove risulto iscritto in Anagrafe/AIRE 
 sul proprio atto di matrimonio contratto nel Comune di  ___________________________________ in 

data ______________________ con___________________________________________________ 

(atto n_____ parte____serie______anno________) 

 sull’atto di nascita de..    propri..     figli.. 

1) _______________________________________________ nato/a a______________________________ 

il ________________ (atto n________ parte____ serie______ R._____ anno_______) residente nel 

Comune di ____________________________________________________________________ 
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2) _______________________________________________ nato/a a______________________________ 

il ________________ (atto n________ parte____ serie______ R._____ anno_______) residente nel 

Comune di ____________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________ nato/a a______________________________ 

il ________________ (atto n________ parte____ serie______ R._____ anno_______) residente nel 

Comune di ____________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) - i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche 
funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; - la comunicazione o la diffusione dei dati personali a 
soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali; - l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 

(allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 

 

 

Buccinasco, li____________________________                                                                

                IN FEDE 

___________________________________ 


