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Allegato A1/2
(articolo 5, comma 2, lettera b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0248 /
Pres. del 10.08.2007)

AUTOCERTIFICAZIONE
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Addì

del mese di

dell'anno

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente in
(città
civico)

via/piazza

n.

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto
dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P.

di essere discendente dell’emigrato dal Friuli Venezia Giulia:
Cognome

Nome

Località di nascita

Data di nascita

Data di espatrio

Comune di espatrio
(dal Friuli Venezia Giulia)

Stato estero di emigrazione
Località di residenza all’estero
Relazione di parentela:
padre, madre, nonno, nonna, bisnonno, ecc. ….

COMUNE DI MONFALCONE
Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 dei D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 14 tab. B D.P.R.
642/72.

Il/la dichiarante
(firma)

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/
utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti
così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

