
ALL’UFFICIO ANAGRAFE / STATO 
CIVILE 
DEL COMUNE DI 
33010 PAGNACCO (UD) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________ 
il __________________, residente a _________________________________________________ 
in via ______________________________________ n. ________  chiede il rilascio di: 

[  ] certificato di residenza di _________________________________________________ 

[  ] certificato di residenza storico di ____________________________________________ 

[  ] certificato di stato di famiglia di _____________________________________________ 

[  ] certificato di stato di famiglia storico alla data del _______________________________ 

[  ] certificato di stato di originario di ____________________________________________ 

[  ] certificato cumulativo di residenza, stato di famiglia e cittadinanza di ________________ 

[  ] certificato di stato libero di _________________________________________________ 

[  ] autentica di fotografia di __________________________________________________ 

[  ] autentica della firma su ___________________________________________________ 

[  ] certificato di nascita con / senza paternità e maternità di _________________________ 

[  ] estratto di nascita di _____________________________________________________ 

[  ] certificato di matrimonio di ________________________________________________ 

[  ] estratto di matrimonio di __________________________________________________ 

[  ] certificato di unione civile di ________________________________________________ 

[  ] certificato di morte di _____________________________________________________ 

[  ] estratto di morte di _______________________________________________________ 

[  ] certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ___________________________________ 

 

[  ] con l’applicazione della marca da bollo e a tal fine allega la marca da bollo da €. 16,00 

[  ] in esenzione dalla marca da bollo per uso __________________________________________ 

 
Pagnacco, lì _________________ 
 
                                                                                                                    Il richiedente 
 
         __________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, sia 
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché 
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di 
Pagnacco.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa 
sono pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco. 
Data ________________                                                Firma per presa visione 
        _______________________________ 


