
         All'Ufficio di Stato Civile 
         del Comune di  
 
 
 
 
 
I sottoscritti________________________ nato a ________________________ il _____________  
e________________________________ nata a _______________________ il ______________ 
residenti in 
______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D O N O 
 

in qualità di genitori esercenti la potestà, a norma dell’art. 36 D.P.R. 3.11.2000, n. 396*; che il 
prenome del/la figlio/a __________________________nato/a a ___________________________ 
il _______________________, in conformità alla propria volontà ed all’uso fattone, venga indicato 
come_________________________anziché___________________________________________ 
 
Come tale prenome il/la figlio/a sarà identificato/a sia nelle certificazioni anagrafiche sia di stato 
civile. 
 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003**, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Data ________________________ 
 
         Firma del/la richiedente 
        ____________________________ 
 
N.B.: La dichiarazione può essere resa solo per una  volta. Non è ammessa l’alterazione 
dell’ordine dei vari elementi del nome né l’indicaz ione del solo secondo o terzo 
nome. 
 
* Art. 36 D.P.R. 3.11.2000, n. 396 – Indicazioni su l nome: 
1. Chi ha avuto attribuito dalla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un 
nome 
composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello stato civile 
del 
luogo di nascita l’esatta indicazione con cui in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, 
devono 
essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici 
dello stato 
civile e di anagrafe. 
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. 
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi 
dell’articolo 
6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
 
 
 
 
 
 
 



Egregio Signore/Gentile Signora 
 
La si informa che: 
1.I dati personali sono raccolti dai Servizi Demografici esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio. 
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, 

Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o 
possono intervenire nel procedimento amministrativo. 

6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati dei Servizi Demografici. 
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 

a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di  legge; 
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamenti dei dati. 

8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Strembo per finalità statistiche. 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI STREMBO  – Via G. Garibaldi n. 5 Strembo (TN) 
 
Responsabile del trattamento dei dati: 
Responsabile dei Servizi Demografici Nora rag. Collini 
  
* Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003: 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 
oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a   conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 

dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di 
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo 
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro 
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 

 
 
 


