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Spett.le
Ufficio Anagrafe del
Comune di
30031 Dolo

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________Prov. __________ il________________________
e residente nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ____________
in Via ______________________________________________________ al cv___________________________
domiciliato temporaneamente nel Comune di Dolo
in Via _________________________________________________________ al cv________________________
per motivi di ______________________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio della carta d’identità
Valida per l’espatrio
Non valida per l’espatrio
a tal fine dichiara che i propri dati da riportare nel predetto documento sono:
Cognome

__________________________________________

Nome

__________________________________________

Luogo di nascita

_____________________________________ data di nascita _____________________

Comune residenza

__________________________________________ Prov. ____________

Indirizzo

Via __________________________________________ civ. ______________________

Professione

_____________________________________ (indicazione facoltativa)

Il/la sottoscritto/a, a norma dell’art. 2, comma 9, legge 127/1997 chiede l’indicazione dello stato civile nella carta
d’identità. A tal fine dichiara di essere di stato civile ____________________________________.

Statura ________________

Capelli __________________

Occhi

_________________

Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo
e-mail/pec ___________________________________.

Dolo, _________________
Il Richiedente
________________________

Allegati: fotocopia valido documento di riconoscimento
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini
del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la
procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere
comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni
di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e
seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati
secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile
del Servizio Affari Generali.
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RICEVUTA
In data
Comune di Dolo

la sig.ra / il sig.

ha presentato RICHIESTA RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ NON RESIDENTE (M07
DEM).
Il ricevente _______________________

Timbro
Comune
Dolo

