
Città di Novate Milanese 
Provincia di Milano

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
(art. 51 del D.P.R. 396/2000)

DATA DEL MATRIMONIO ___________________________   LUOGO DEL MATRIMONIO  ___________________________________________

RITO ____________________________________________________________
                                   (Concordatario, civile, acattolico)

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
avvalendomi della disposizione di cui all’art 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1. Di essere nato/a a _________________________________________ il_____________________________

2. Di essere cittadino/a_______________________________Codice Fiscale___________________________

3. Di essere residente in_____________________________via /P.zza___________________________n°___

4. Di stato civile:

 celibe/nubile
□  libero/a da vincoli (indicare cognome e nome del ex coniuge, luogo e data del matrimonio, data del   
      divorzio)

     ________________________________________________________________________________________

 vedovo/a (indicare cognome e nome del coniuge deceduto – luogo e data del decesso)

________________________________________________________________________________________

5. che non esistono impedimenti di parentela, affinità, adozione, a termini dell’art. 87 del codice civile,
tra me e l’altro nubendo;

6. di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88  del codice civile.

Inoltre, ai fini statistici, comunico:

. Titolo di studio ______________________________________________________________

. Professione ___________________________________ settore economico ____________________________

. Comune di residenza dopo il matrimonio __________________________________________

Novate Milanese ________________________   
                                                                                                                 FIRMA (1)

           _________________________________
                        (per esteso e leggibile) 

Recapito telefonico_____________________________

                             _____________________________

(1) dichiarazione non soggetta ad autentica se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019



Città di Novate Milanese 
Provincia di Milano

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NOVATE MILANESE, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono:  02.354731  Indirizzo  PEC:  comune.novatemilanese@legalmail.it.  Potrà  altresì  contattare  il
Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  privacy@comune.novate-
milanese.mi.it

Il  trattamento dei dati personali  raccolti  viene effettuato per finalità connesse alle attività erogate tramite
“Sportello al cittadino” e la base giuridica e l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di
pubblici  poteri,  nonché  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge  (ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente informativa viene resa, nel
ripsetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La fonte da cui provengono i dati personali trattati è il
modulo da lei compilato e/o dalle banche dati in possesso del titolare.

I dati raccolti:

• sono trattati in modalità informatica e cartacea, da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o
da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per
attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti  noti  e pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse o strumentali all’esecuzione delle attività da lei richieste;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali;

• possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti. Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in
paesi extra-europei.  Qualora si  rendesse necessario il  trasferimento di  dati  in Paesi extra-UE, il
Titolare assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando
le clausole contrattuali standard previste dall’Unione Europea.

Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso all’erogazione del servizio.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi  sia un motivo legittimo del  Titolare  del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________                  Firma per esteso 

                                                                                                                                                            __________________________________________________________________

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019
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