
Al Sìg.SINDACO del Comune

di SAN GIORGIO A CREMANO

c.a. Settore/Ufficio_ _ __ _ _ _ _

Oggetto: Richiesta rilascio certificazione.

…. sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a……………………………………

il ……………………………., residente in ………………………………..…………………….. Prov. ………..

alla via/piazza ................... ........... ...................…………………………….………civ. ……………..

Tel......................... Cell….......………………… Cod. Fis. ...……………………………………………….

nella qualità di: (barrare la casella che interessa)

diretto interessato quale …..................................…….. delegato (allegare delega)

legale rappresentante (allegare documentazione) legale di fiducia (allegare delega)

CHIEDE il rilascio della seguente certificazione:

1) ...................................................................................................................................................................................

2) …............. ......... .......................................................................................................................................................

per uso ……….............................................................................................................................................................

motivazione : (se richiesta) ………………………………………………………………………………….

…….………………………………….………………………………………………………………………

SI ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (se per conto terzi occorre
delega o procura con relativo documento di riconoscimento e/o titolo rappresentativo).

Si allega inoltre : …………………………………………………………………………………………… .

Il sottoscritto si impegna a corrispondere l'importo dovuto per i diritti di copia e segreteria ricerca e visura (*) a mezzo versamento sul
c.c. postale
n. 25782806 Intestato al Comune di San Giorgio a Cremano - ServizioTesoreria. o a mezzo reversale da ritirare presso l’Ufficio Ragioneria in Casa
Comunale. – (*) Per le tariffe vedi delibera di G.C. n. 194/2010, il sito web www.e-cremano.it o presso gli Uffici Comunali.

(data) (firma leggibile)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati
stessi sono stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di S. Giorgio a Cremano nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei
Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di propria competenza.
AI SENSI E CON LE SANZIONI EX ART. 76 DEL DPR N. 445/00 IL PRESENTE MODULO HA VALIDITÀ DI AUTODICHIARAZIONE DEI
DATI E FATTI IVI RIPORTATI.

Per ricevuta informativa ex D.Lgs 196/03 e consenso al trattamento dei dati personali

(firma leggibile)


