All'Ufficio Anagrafe

del Comune di Bagno a Ripoli
BOLLO
(secondo valore
vigente)

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI SENSI DELL’ART.
18.4 DELL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

cittadinanza
codice fiscale
residente a Bagno a Ripoli in via
email
telefono/cellulare

in qualità di:
cittadino britannico
familiare (indicare il rapporto di parentela) non UE del cittadino britannico

Pag. 1
Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica quale cittadino/a/i del Regno Unito della
Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord ai sensi dell’art. 18.4 dell’Accordo sul recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità
europea dell'energia atomica
per sé stesso
per il/i figlio/i minore/i:

A tal fine valendosi delle disposizioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR
DICHIARA
che le notizie fornite con la domanda che precede sono esatte e veritiere
Norme a Tutela della riservatezza dei dati Personali I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa
relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento UE 2016/679 - GDPR - “Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicata all’indirizzo Http://
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy e autorizzano, con l’apposizione della firma in calce alla presente
domanda, il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale in Piazza della Vittoria 1 - Bagno a Ripoli - Firenze, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali all’utilizzo dei dati forniti ai fini della presente richiesta. I dati
spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa della privacy, secondo i principi di correttezza, liceità
e trasparenza e tutelando la riservatezza.

Luogo e data

Firma del Dichiarante
________________________________

(*) Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
Allegare una seconda marca da bollo per l’attestazione
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