CITTÀ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova
 Partita IVA n. 00939330288
 Telefono 0498042211

Codice fiscale n. 80008790281

 Fax 0498042221

Domanda di certificato stato di famiglia storico
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
il rilascio del certificato di stato di famiglia storico
originario (con ascendenti - genitori e fratelli/sorelle)
con discendenti (coniuge e figli) alla data del
Data

Soggetto interessato

riferito a se stesso
riferito alla persona di seguito specificata
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

per la seguente motivazione
Motivazione (riferita ad un interesse giuridicamente rilevante)

CHIEDE INOLTRE
che il rilascio avvenga
in carta libera esente dall’imposta di bollo per uso
Uso

in carta resa legale soggetta al pagamento dell’imposta di bollo

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che i membri della famiglia che siano o che siano stati residenti ad Albignasego sono i seguenti
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

annotazioni

:

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che il certificato di stato di famiglia originario o storico non contiene l’indicazione dei gradi
di parentela (Circolare Ministeriale 14/09/1996, n. 11 e Circolare Ministeriale 19/02/1997, n. 3)
di essere a conoscenza che il
certificato non ricostruisce un albero genealogico ma certifica chi
dimorava
abitualmente ad un determinato indirizzo, indipendentemente dai vincoli di parentela (Ministero dell’Interno, quesito
del 02/12/2003)
di essere a conoscenza che il
certificato non fornisce attestazioni relative agli eredi (Parere Ministeriale del
20/10/2006)
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Albignasego
Luogo

Data

Il dichiarante

