
Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Provincia di Latina 

           Comune di Minturno 
    U.O. Servizi Demografici e Statistici 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a a __________________________il __________________________________________ 
residente a _____________________in Via_ _____________________________________n.______ 
Numero Telefonico  _______________________ 

IN QUALITA' DI 

Intestatario scheda di famiglia 

Proprietario dell'abitazione Intestatario  

del contratto di locazione Datore di lavoro (es.: badante) 
     Altro specificare  in modo dettagliato  

CHIEDE LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA 

dall'indirizzo di Via________________________________________________________ n° _________ 
 del/della Sig.  ...................................................................................................................................... 
  nato/a a .................................................................................................. il .........................................  
  di tutto il nucleo famigliare del/della Sig.  ........................................................................................  
   nato a  ..................................................................................... il  ......................................................  

PER I SEGUENTI MOTIVI:  ..........................................................  

Dichiara altresì: 
di non conoscere il nuovo domicilio della/e suddetta/e persona/e; di 
non avere più notizie della/e suddetta/e persona/e; 
di avere conoscenza che la nuova abitazione della/e suddetta/e persona/e è 

in ......................................................................................................................................... Via ........................................... n° ............. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il procedimento di cancellazione anagrafica è subordinato ad 
accertamenti. 

 Dichiara, altresì, di aver ricevuto l'informativa al trattamento dei dati personali art. 13 del D.L.vo n. 
196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del 
procedimento avviato a seguito della presentazione del presente documento e a questo solo scopo 
saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria, che dovrà quindi 
essere conclusa senza provvedimento. Presso il Responsabile del procedimento sarà possibile 
chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisiszione dei dati. 
Responsabile del trattamento è il Comune di Minturno con sede in Via Principe di Piemonte,9. 

Minturno ............................ Firma del richiedente 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

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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