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Comune di Formigine 

Servizio Archivio e Protocollo 

 

 
Richiesta di pubblicazione all’ Albo Pretorio on line  

dell’avviso di cambiamento nome e/o cognome 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ il _____________  

residente in Formigine, via _________________________ n. _______ tel. ___________________  

a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di ____________________________________  

per il cambiamento di cognome, nome, aggiunta di nome, cognome, ecc.  

da __________________________________________________________________(attuale)  

a ___________________________________________________________________(nuovo) 

chiedo 

[ _ ] per me stesso 

[ _ ] per il minore___________________________________ in qualità di_____________________ 

 

di pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Formigine per 30 giorni consecutivi l’avviso di 
cambiamento del nome/cognome, in allegato. 

A tale proposito dichiaro di aver adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla legge. 

 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, 
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti 

[ _ ] fax numero __________________ [ _ ] indirizzo mail ________________________________  

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________  

 
Elenco allegati: 
 
[ _ ] copia autorizzazione rilasciata dalla Prefettura 

[ _ ] avviso di cambiamento nome e/o cognome 

[ _ ] altro 

Formigine, ________________  

 

Firma _____________________________________________  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 
 
1. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le 

quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso.  

4. i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

5. Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 


