Al Sindaco del
Comune di Casola Valsenio (RA)

Oggetto: Richiesta di affissione all’albo Pretorio del Comune dell’avviso contenente il sunto della
domanda di cambiamento/modificazione del nome e/o cognome
Ai sensi degli artt. 84 e ss. del D.P.R. 396/2000, il/la sottoscritto/a __________________________________
nato/a a ___________________________ il ______________________ residente a ___________________
in via ______________________________________ tel./cell. _____________________________________
CHIEDE
la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune dell’allegato avviso, contenente il sunto della
domanda di cambiamento/modifica del nome e/o cognome in:
___________________________________________________________________________________
Allega copia del Decreto di autorizzazione a detta affissione emesso da ___________________________
__________________________________________________________________________________
in data _____________________________.
Il ritiro della relata avverrà:
di persona o tramite persona delegata munita di documento di riconoscimento
per posta ordinaria al seguente indirizzo: _______________________________________________
tramite PEC all’indirizzo: ________________________________________________________
tramite e-mail all’indirizzo: ______________________________________________________
Informativa per la privacy – D.Lgs. n. 196/2003
La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla pubblicazione all’Albo pretorio ed avviene in
maniera digitale.

(Firma)
_____________________

Casola Valsenio, _______________________

Allegati: copia del Decreto di autorizzazione

Al Sindaco del Comune di Casola Valsenio
Albo Pretorio On Line

Oggetto: richiesta di pubblicazione AVVISO di cambiamento/aggiunta del nome/cognome

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ________________________
residente

a

__________________________________

avverte

di

avere

presentato

in

data

___________________ alla Prefettura di ____________________________________________________
per sé stesso
___________________________________ (indicare solo le iniziali del nominativo del minore)
istanza di cambiamento/modifica del nome e/o cognome _____________________________________
_________________________________________________________________________________
in quello di ________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 84 e ss. Del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Ravenna prot. n._________________ del _______________
con il quale si autorizza il cambiamento richiesto;
CHIEDE
di pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Casola Valsenio l’avviso di cambiamento del suddetto
nome/cognome
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’avviso di cambiamento del nome/cognome sarà pubblicato per la durata di
trenta (30) giorni consecutivi;
chiunque ritenga di averne interesse, può opporsi nei modi e nei termini previsti della normativa vigente.

Casola Valsenio, ________________________

Firma de il/la richiedente
_____________________________

Informativa per la privacy – Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.

