Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli
estremi: art. 16 tab All B D.P.R. 642/72
e succ. mod. art. 8 L 11/08/1991 n. 266
e art 27/bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Al Sig. Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio dello Stato Civile

Spazio riservato al protocollo

Via Duca d’Aosta 34
34074 MONFALCONE

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA ESTERO
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
in via

n.
GENITORE DEL MINORE:

Cognome e nome
nato/a

il

residente a

in via

n.

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 12 comma 11 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, la TRASCRIZIONE nei registri di Stato Civile del Comune
di Monfalcone dell’unito atto di nascita, documento redatto:
su modello plurilingue rilasciato in base alle vigenti convenzioni internazionali;
in lingua

tradotto nel testo italiano

e legalizzato/apostillato da

relativo

al/alla su indicato/a figlio/a.

Allega alla presente:
Atto di nascita in originale
Fotocopia documento di riconoscimento valido.
Altro:
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 del servizio Supporto e sviluppo, 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,

Firma ________________________________________________________

