
Modulo di richiesta certificati storici antecedenti al 28.06.1990

                                                                  AL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Ufficio Anagrafe

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente in Via

Chiede il rilascio del certificato
  storico di residenza comprendente il periodo che decorre dal _____________ al ___________
 storico di famiglia  alla data del (specificare giorno, mese e anno)_______________________ 
relativo a:
(cognome) (nome)
Nato a il
Residente in via

 in bollo
 esente da bollo ( ad uso___________________________________)

Il  sottoscritto  è  consapevole  che  un  uso  diverso  da  quello  indicato  sulla  certificazione
rilasciata dall’Ufficio cui è indirizzata la presente richiesta si configura come evasione fiscale.

N. B. Il costo del certificato è di € 2,58 per ogni singolo nominativo contenuto nel certificato  se in
carta libera ovvero  una marca da bollo da € 16,00 ed € 5,16 per ogni singolo nominativo  se in
bollo.

San Giuliano Terme_____________                    
           __________________________________

Firma del dichiarante (*)

(*) Allegare fotocopia fonte retro del documento di identità valido.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 13 D. LGS.
196/2003)
In conformità al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa
che i dati acquisiti vengono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della citata legge e con la massima
riservatezza per  esigenze legate  esclusivamente alla  procedura  per  la quale la  presente  istanza viene presentata.  Il
dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di S. Giuliano Terme per verificare i dati che lo riguardano
e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione alla legge (art. 7 D. Lgs.  196/2003).Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Stefano
Bertocchi.
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