Al Comune di Bentivoglio
Responsabile del Registro delle Unioni Civili

Ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e

integrazioni

Marca da bollo del
valore
di € 16,00

Richiesta di attestazione di iscrizione al Registro delle Unioni Civili
del Comune di Bentivoglio istituito con delibera di Consiglio n. 43 del 30/10/2013

I sottoscritti:
1.

Cognome e Nome_________________________________________ nato/a a__________________

il __________________________

C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Residente in Bentivoglio Via_________________________________________________________________
Telefono _________________
2.

Cellulare ___________________ @ Email ____________________

Cognome e Nome_________________________________________ nato/a a__________________

il ________________________

C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Residente in Bentivoglio Via_________________________________________________________________
Telefono _________________

Cellulare ___________________ @ Email ____________________

CHIEDONO
Avvalendosi della facoltà concessa dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 30/10/2013 n. 43,
l’attestazione di iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili
CON CERIMONIA CELEBRATIVA
□

SI (da concordare con l’ufficio preposto)

□

NO

A Tal fine dichiarano
•

di essere iscritti nel registro delle Unioni Civili del Comune di Bentivoglio a far tempo dal _________

•

di essere a conoscenza che:
1. i contenuti del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili e per la tenuta
dell’apposito Registro approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 30/10/2013 e si impegnano a
comunicare all’Ufficio competente la modifica/cessazione delle condizioni di cui sopra, ai
sensi dell’art. 2 comma 4 del regolamento citato;
2. quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
3. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
4. la cancellazione dal Registro potrà avvenire d’ufficio a seguito del cessare della situazione di
coabitazione e/o di residenza verificata a seguito di revisione trimestrale del registro o a
seguito di segnalazioni di altri uffici; oppure al venir meno delle condizioni previste per
l’iscrizione (es: matrimonio tra le parti); oppure per morte di una delle parti;

5. che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Firme:
1) _______________________________________ documento _______________ n. ___________________
rilasciato il ____ / ____ / ________ da ________________________________________________________

2) _______________________________________ documento _______________ n. ___________________
rilasciato il ____ / ____ / ________ da ________________________________________________________

Bentivoglio, lì ___ / ___ / ______
IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare copia

di documento d’identità in corso di validità.

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

Timbro

●

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dagli
interessati in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
____________________________
(Firma e timbro Addetto ricezione)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
si informa che:
a)

b)

c)

d)

e)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive
banche dati;
il conferimento dei dati (a esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (email, cellulare, telefono,
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la
pratica;
in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (a
eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli
incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al
titolare o ai responsabili del trattamento, può:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
b. avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
d. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bentivoglio, con sede legale in Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2. Il
responsabile del trattamento è il Responsabile del I Settore Affari Interni e Istituzionali.

