
   

              
Città di Minturno         
Medaglia d’Oro al Merito Civile    

Provincia di Latina   RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 All'Ufficiale di Anagrafe  

del Comune di Minturno 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a in ___________________ il _________ 

residente in via n. _____________ tel._________ indirizzo di posta elettronica______________________ 

CHIEDE 

il rilascio dei sottoindicati certificati relativi a: 

nato/a in_____________________________________________________il________________________

N. Copie 
 N. Copie 
_____O Certificato di residenza                                         _______   _____O Certificato di residenza 
(A.I.R.E.)                            
_____O Certificato di residenza storico                            _______ 
_____O Certificato stato di famiglia 
____ O  Certificato stato di famiglia (A.I.R.E.)                  _______ 
_____O Cert if icato stato di  famigl ia  
            per assegni familiari                                             _______ 
_____O Certificato di nascita (risultanza 
                 anagrafica)                                                              _______ 
_____O Certificato di cittadinanza italiana 
_____O Certificato di esistenza in vita 
_____O Certificato di stato libero                                      _______  
_____O Certificato di vedovanza

O Con l'indicazione dei rapporti di parentela (per gli stati di famiglia) 
O Con l'indicazione di paternità e maternità 

O In carta legale. 
O In carta semplice per uso____________________________________________________________ 

 
Data________________________                                                                        FIRMA 

                                                                                                     ___________________________ 

COMUNE DI ________________________________________________________________________ 

Il richiedente è stato identificato a mezzo di__________________________________________ 

Data_______________________                                                    ____________________________ 

                    

  L’IMPIEGATO ADDETTO 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Informativa sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla 
protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità 
previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono 
consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed 
integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link:
http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833

http://www.garanteprivacy.it/
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