
AL SIGNOR SINDACO DEL 

COMUNE DI PORTOGRUARO

OGGETTO: Richiesta Delega Funzioni Ufficiale di Stato Civile ex art. 1, comma 3 D.P.R. 396/2000

Il/La sottoscritto/a   (C.F. ), 

nato/a  a ,  il 

residente in Via/Piazza  

recapito telefonico     e-mail 

CHIEDE

la Delega alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per la celebrazione del matrimonio/unione civile nel Comune

 di PORTOGRUARO il    alle ore  tra i Signori/le Signore:

Ai  fini  del  conferimento  della  delega  delle  funzioni  di  Ufficiale  di  Stato  Civile  sotto  la  propria  personale

responsabilità e consapevole delle sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del  Decreto del  Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 ed agli effetti delle previsioni del D.P.R. 396/2000:

-di essere cittadino/a italiano/a;

-di essere in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale previsti all'articolo 55, comma 1 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

-di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all'articolo 6 del citato D.P.R. 396/2000 e s.m.i..

Portogruaro, 

                                                                                                                                     IL/LA DICHIARANTE

Inviare all'indirizzo PEC del protocollo comunale: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APR.2016 RE-
LATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LI-
BERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', Il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati per-
sonali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici,
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il 
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio.In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazio-
ne (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del 
GDPR. I contatti che può utilizzare sono: urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211.Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, 
email: dpo@comune.portogruaro.ve.it
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito www.comune.portogruaro.ve.it

mailto:dpo@comune.portogruaro.ve.it
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