All’Ufficio Protocollo
Comune di MONFALCONE
Via Sant’Ambrogio n. 60
34074 MONFALCONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 relativa a

SEGNALAZIONE DI SLOGGIO
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel comune di Monfalcone in via
n.

piano

interno

Codice Fiscale

in qualità di
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 , ed ai sensi dell’art.5 D.L.28.3.2014 n.47 convertito con L.23.5.2014 n.80
DICHIARA
che il signor/la signora
nato/a a

il

unitamente ai seguenti familiari:
Rapporto di parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

ha abbandonato la sua dimora abituale in Via
n.

con decorrenza (dato obbligatorio)

e che:

non si conosce il nuovo indirizzo;
si è trasferito nel Comune di
all’indirizzo di

;

si è trasferito definitivamente nello Stato di

.

Dichiara di essere a conoscenza che il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata,
iniziato dall’Ufficio Anagrafe nei confronti della/delle persona/persone suindicata/suindicate, si
concluderà solo dopo gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale a norma dell’art.11 comma c) DPR
223/89 ed Istruzioni ISTAT – metodi e norme serie B n.29 anno 1992 - e comunque non prima di un
anno dall’inizio dell’irreperibilità accertata.
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. Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I
cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei
dati è il comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente dell’area Polizia locale e
cittadini, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui 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 sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

Monfalcone,

Il dichiarante
_______________________________

ALLEGATO: FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’

