
 

COMUNE DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato il _________________________ a ________________________________ 

residente a ______________________  in Via ____________________________ 

in relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 Novembre 
2016, relativa alla possibilità di attribuire il cognome paterno e materno;  
     

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più 
corrispondenti a verità; 

 
di essere d’accordo con l’altro genitore:  
 
Cognome e Nome ___________________________________________________________ 

 
luogo e data di nascita :_______________________________________________________  
 
che al/alla proprio/a  figlio/a nato/a in data ________________________________________ 
 
a cui si vuole attribuire il nome di _______________________________________________ 
 
si vuole attribuire il cognome di entrambi i genitori, da riportare sull’atto di nascita nel seguente 
modo:  __________________________________________________________________________ 
 
Trecate, _____________                 ___________________ 
                          (firma del genitore) 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di dichiarazione imposizione 
cognome e nome del /la neonato/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 
sarà possibile  dare inizio al procedimento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non  saranno diffusi, 
potranno essere eventualmente utilizzati in maniera per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di  una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 
Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 


