Al Sig. Sindaco del Comune di Montale
Via Antonio Gramsci, 19
51037 – Montale (PT)

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di:
avvocato, con studio legale in___________________ via ________________________ n. _____
incaricato dall’avvocato sig. ____________________________, con studio legale in
____________________ via _________________________________ n. _____, munito di
apposita delega che allego alla presente,

CHIEDO
di conoscere il luogo di emigrazione del sig. _________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
che tale informazione è indispensabile per procedere alla notifica di un atto processuale, a norma
dell’articolo 139 c.p.c., dell’articolo 24 della Costituzione e della Circolare Ministeriale n. 11 del 20
maggio 2003;
dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196 del
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________
(luogo e data)

_______________________________
(il dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
La presente dichiarazione può essere presentata all'ufficio competente anche via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
………………………………………………..
(Ufficio ricevente)

Il dichiarante sopra generalizzato, da me identificato nelle forme di legge, ha reso e
sottoscritto la suestesa dichiarazione in mia presenza.
_____________
(data)

__________________________________
(Firma dell'addetto)

Informativa Legge 675/96 art. 10 (privacy)*









I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
da lei formulata e per le finalità strettamente connesse (se vengono utilizzati per altri trattamenti
segnalare quali): ______________________________________________________________;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
i dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a
_____________________);
il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente:
___________________;
il responsabile del trattamento è __________________________________________________;
il responsabile del procedimento è ________________________________________________;
lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della Legge 675/96, rivolgendosi all’indirizzo
specificato.

