
AUTOCERTIFICAZIONE DI NASCITA E RESIDENZA PER FIGLIO/A NATO/A A  GENOVA ANNO 2020

46, c (Art. comma 1, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sotoscrito/a                                                                        

In qualità di: Padre         Madre         

Codice Fiscale                                                                           

A conoscenza di quanto prescrito dall’art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità
penale di quanto può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli efee dell’art. 46
comma I°, del citato D.P.R. 445/2000 e soto la propria responsabilità, 

DICHIARA

Che il/la proprio/a fglio/a: 

Cognome                                            Nome                               

Nato/a a                                            il                                    

Codice fscale                                                                            

È RESIDENTE

A GENOVA Prov.  GE C.A.P.                        

Via/P.zza                                      n.                                        

Municipio                                                                               

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B) del D.P.R. 642/1972

DATA        

 Firma del DICHIARANTE

La frma non va autentcata ai sensi dell’art. 3 comma 10 legge 5 maggio 1997 n. 127 né  deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato
dell’Ente che ha richiesto il certfcato. Art. 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costtuisce violazione dei doveri d’ufcio la mancata accetazione
la mancata accetazione delle dichiarazioni sosttutve di certfcazione o di ato di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente T.U. (D.P.R.
445/2000).

DICHIARA INOLTRE 

Di ricevere il Baby Kit 2020 avendone preso preventva visione.

DATA    Firma del DICHIARANTE

                              
                              



Informatia priiacy:  Titolare del trataaeeto dei dat persoeali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-teapore, con
sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-aail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertfcata.it

L’Ufficio del Respoesabile della Proteoioee dei dat persoeali  per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-aail:
DPO@coauee.geeova.it, PEC: DPO.coage@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 

L’Ufcio Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova, nell’ambito dell’aevità fnalizzata alla consegna del baby kit 2019, traterà i dat personali
raccolt con modalità prevalentemente informatche e telematche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in partcolare
per l’esecuzione dei propri compit di interesse pubblico, ivi incluse le fnalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statstci.

 Nella faespecie vengono raccolt dat personali come nome, cognome, indirizzo, nascita del/la /fglio/a e sua residenza per l’istruzione della pratca
di consegna del Baby kit 2019. I dat saranno tratat esclusivamente per le fnalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova. Al di fuori di
queste ipotesi, i dat non saranno comunicat a terzi né  difusi, se non nei casi specifcamente previst dal dirito nazionale o dell’Unione europea. Il
conferimento dei dat richiest nei campi contrassegnat da asterisco (o indicat nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato
inserimento  non  consente  di  completare  l’istrutoria  necessaria  per  quanto  richiesto.  Per  contro,  il  rilascio  dei  dat present nei  campi  non
contrassegnat da asterisco (o non indicat nel modulo quali  obbligatori),  pur potendo risultare utle per agevolare i rapport con il Comune di
Genova è facoltatvo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dat saranno tratat per tuto il tempo
necessario alla defnizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservat in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministratva.  Alcuni dat potranno essere pubblicat oe liee nella sezione Amministrazione
Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previst dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico,
obblighi di pubblicità, trasparenza e difusione delle informazioni.  Gli interessat hanno il dirito di chiedere al ttolare del tratamento: accesso ai
dat personali,   reefca, cancellazione, limitazione, opposizione al tratamento e dirito alla portabilità dei dat. L’apposita istanza al Titolare del
tratamento dei dat personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dat presso il Comune di Genova (DPO) i cui contae sono
indicat in apertura della presente informatva. Gli interessat, ricorrendone i presuppost, hanno, altresì,, il dirito di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dat personali (www.garanteprivacy.it).

  Previa visione dell’Informatva, autorizzo il tratamento dei dat personali in base al D.Lgs. 196/2003.

DATA FIRMA

DELEGA

 (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA’)

IL/LA  SOTTOSCRITO/A  TITOLARE  DI  DOCUMENTO  DI  INDENTITA’  (specifcare
documento)                                                                             
N.                                                                                      

DELEGA

IL/LA
SIG./SIG.RA                                                                          

AL RITIRO DEL BABY KIT 2020.

DATA FIRMA
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