Richiesta estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità
oppure su modello internazionale
All’Ufficiale dello Stato civile del Comune di BIENTINA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _____|_____|_____|
Residente a _____________________________ Via___ _________________________ n. __________

CHIEDE
□

Il rilascio dell’estratto dell’atto di nascita;

□

Il rilascio dell’estratto dell’atto di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432;

□

Il rilascio dell’estratto dell’atto di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 REDATTO SU MODELLO INTERNAZIONALE

Il suddetto documento serve:
□

per se stesso;

□

per la seguente persona:
_______________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _______________________________________________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _
A tal fine, consapevole che in caso delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità di essere interessato al
suddetto rilascio per il seguente motivo (vedi nota 1):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR
R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione
dell’informativa pubblicata al seguente link: http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html.

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _

Firma del richiedente
_____________________________________________________

Allega: fotocopia documento identità personale se la firma non è apposta davanti all’Ufficiale.
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Nota (1)
Art. 107, comma 1, D.P.R. 396/00. Estratti per copia integrale.
Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia
integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla
legge.
Art. 108, comma 3, D.P.R. 396/00. Contenuto.
Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31.10.1955 n. 1064 e di cui al D.P.R. 432/1957.
Art. 3 D.P.R. 432/1957.
Per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta
dell’amministrazione o dell’interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con
l’indicazione della paternità e maternità.
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