
Mod. 105

Segnalazione omessa dichiarazione 
di mutazione anagrafica1

 art. 4  legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e art. 11 
All'Ufficio Anagrafe
del Comune di RIGNANO SULL'ARNO

 il 

codice fiscale  residente a 

in Via/Piazza  n.

n. cellulare e mail /pec 

in qualità di   intestatario scheda/convivenza      proprietario dell’immobile     componente il nucleo familiare

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che 

 il 

n. int.residente in Rignano sull'Arno in   

ha mutato la dimora abituale  dal 2

per destinazione sconosciuta;

per variazione di abitazione in n. int.

per emigrazione nel comune di    cap 

al seguente indirizzo  n. int.

per emigrazione all’estero  nello stato :  cap 

al seguente indirizzo

Rignano Sull'Arno, lì 

IL DICHIARANTE

___________________________

1 La  segnalazione  non  avrà  effetti  immediati,  ma  costituisce  presupposto  per  l'Ufficio  Anagrafe  di  verificare  la  posizione
anagrafica della persona indicata e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti. 

2 se conosciuta indicare la data o la decorrenza anche se approssimativa.



Mod. 105

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO 

  Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall'interessato/a 
identificato/a mediante 
_______________________________________________________________________________

  La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC,
e-mail,  servizio  postale,  fax)  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del/la
dichiarante.

Data, _____________________________
Il/la dipendente/a addetto

______________________

 Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico e Commercio associato /Ufficio Anagrafe esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali:  Dati personali ordinari
Titolare del trattamento è il Comune di Rignano Sull'Arno con sede a P.za della Repubblica n. 1 (pec 
comune.rignano@postacert.toscana.it – sito internet www.comunerignano.it).
Responsabile della Protezione dei Dati è il Comune di Rignano Sull'Arno.
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo) 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
Segnalazione

anagrafica per gli  adempimenti dell’Ufficiale d’anagrafe. La base giuridica è l'art. 4 della legge  24 dicembre 1954 n. 1228  e

consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ai sensi della normativa statale.

Modalità del trattamento I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la

sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati  ad altri soggetti, pubblici o privati  che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o

possono conoscerli. I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati del Servizio/Ufficio Anagrafe:
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e
comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura:  Il  conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Calceranica al Lago possa adempiere a

quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento;
I diritti dell'interessato sono:
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

mailto:segreteria@comune.calceranica.tn.it
http://www.comune.calceranica.tn.it/
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