CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
AL RESPONSABILE DEL REGISTRO
AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI
DEL COMUNE DI ORTONA

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

DATI ANAGRAFICI DEL/LA/I RICHIEDENTE/I

Il/la/i sottoscritto/a/i:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome

Nome

nat… a ……………………………………………………………………………. il …………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome

Nome

nat… a ……………………………………………………………………………. il …………………………………….

DATI ULTERIORI DI CONTATTO per ricevere eventuali informazioni relative alla pratica

℡ Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________

_____________________________________ 

 Fax

_______________

PEC _____________________________________

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 5 del “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili”,
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 27 agosto 2014,

CHIEDE/CHIEDONO
la cancellazione dal Registro Amministrativo delle Unioni Civili
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA/DICHIARANO
1)

 che sono venuti meno i vincoli affettivi
 che è venuto meno il requisito della coabitazione
 che è venuto meno il requisito della residenza;

2) di essere a conoscenza che, nel caso in cui l’istanza di cancellazione è presentata da uno solo dei
componenti dell’Unione civile, il Comune di Ortona invierà all’altro componente comunicazione della
cancellazione dal Registro;
3) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27 agosto 2014;
4) di essere informato/a/i che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
A tal fine allega/no, copia fotostatica del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i [qualora la firma
del/lla/i richiedente/i non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]

o

………………………….li, ………………………..

……………………………………………
(Firma)

Timbro

…………………………..…………………..
(Firma)

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta
dall/lla/gli interessato/a/i in mia presenza, previo accertamento dell’identità
dello/a/gli stesso/a/i ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non
autenticata di un documento di identità in corso di validità.

________________________
(Firma e timbro Addetto ricezione)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)

b)

c)

d)

e)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle
rispettive banche dati;
il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare,
telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle
informazioni inerenti la pratica;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a
conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di
quanto indicato nella presente informativa;
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante
richiesta al titolare del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ortona, con sede legale in Ortona, Corso Cavour n. 24.

