COMUNE DI POGGIBONSI
(PROVINCIA DI SIENA)
SERVIZI DEMOGRAFICI
Data desiderata per il matrimonio ......................................
Rito: |_|civile … |_|concordatario…. |_|acattolico
Regime patrimoniale nel matrimonio: |_|comunione dei beni

|_|separazione dei beni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
Valendoci dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. dichiariamo sotto la nostra responsabilità:

LO SPOSO ........................................................................

LA SPOSA ........................................................................

Nato a ................................................................................

Nata a ................................................................................

Il .........................................................................................

Il .........................................................................................

Atto N ............................. P ....................... S ..................

Atto N ............................. P ....................... S ..................

(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)

(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)

Residente a .......................................................................

Residente a .......................................................................

Cittadino ............................................................................

Cittadina ............................................................................

Stato civile

Stato civile

|_| celibe

|_| nubile

|_| libero da vincoli dalla data .....................................................

|_| libera da vincoli dalla data .....................................................

|_| vedovo. Indicare cognome, nome, data e luogo di morte del
coniuge)

|_| vedova. indicare cognome, nome, data e luogo di morte del

............................................................................................

....................................................................................................

Poggibonsi lì

Poggibonsi lì

................................................................

coniuge)

................................................................

(firma per esteso)

(firma per esteso)

Per essere contattati: telefono ................................................ email ....................................................................................
Ai soli fini statistici:
SPOSO

SPOSA

Titolo di studio ...................................................................

Titolo di studio ...................................................................

Professione .......................................................................

Professione ........................................................................

Posizione professionale:
|_| 1. Imprenditore, libero professionista
|_| 2. Lavoratore in proprio o coadiuvante
|_| 3. Altro autonomo
|_| 4. Dirigente o direttivo
|_| 5. Impiegato o intermedio
|_| 6. Operaio o assimilato
|_| 7. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)

Posizione professionale:
|_| 1. Imprenditore, libero professionista
|_| 2. Lavoratore in proprio o coadiuvante
|_| 3. Altro autonomo
|_| 4. Dirigente o direttivo
|_| 5. Impiegato o intermedio
|_| 6. Operaio o assimilato
|_| 7. Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)

Ramo di attività ..................................................................

Ramo di attività ..................................................................

INFORMATIVA ART. 13 Legge 196/03 (PRIVACY) La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante
indicazione della amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata. Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è l’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Poggibonsi, Via Santi 40. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 Legge 196/03

