Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 196
email: stato.civile@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Procura speciale per pubblicazioni di matrimonio
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

ai sensi dell’art. 96 Codice Civile e del comma 7 art. 12 e dell’art. 50 D.P.R. 396/2000 nomino e costituisco
quale mio PROCURATORE SPECIALE
la/il Sig.ra/Sig. _____________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
perché, in mio nome e per mio conto, con tutte la facoltà necessarie ed occorrenti provveda a:
- presentare, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno, domanda di effettuare le
PUBBLICAZIONI DEL MATRIMONIO che io intendo contrarre con:
il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________ il _______________________
- rendere, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno, tutte le dichiarazioni che la
Legge richiede con relativa firma degli atti di pubblicazione
A tal fine, allego copia del mio documento di identità o riconoscimento.

data ____________________

firma _________________________________

Note:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
• titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla Comunità.

