
 
 

All’Ufficio dello Stato Civile 
del COMUNE di 
36071 ARZIGNANO 

          
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL’ESTERO.  
 

Il/La sottoscritto/a:  
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Luogo – data di nascita 
 

 

Comune di residenza 
 

 

Indirizzo 
 

 

Recapito telefonico 
 

 

e_mail 
 

 

 

Cittadino/a italiano/a 
CHIEDE 

 

la trascrizione dei seguenti atti di stato civile che si allegano:  
 

Atto di 
 

 

Registrato in data 
 

 

Numero dell’atto 
 

 

Autorità del rilascio 
 

 

Relativo a (cognome, nome, 
rapporto di parentela) 

 

 

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; 
 

LEGALIZZAZIONE 
o L’atto è munito di Apostille di cui alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di 

atti pubblici stranieri, firmata a l’Aja il 05/10/1961; 
o L’atto è esente da legalizzazione o altra formalità, per accordo internazionale; 
o L’atto è munito di legalizzazione della competente autorità italiana; 

 

TRADUZIONE 
o L’atto è munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestata dall’Autorità Diplomatica o 

Consolare Italiana all’estero, o da traduttore ufficiale straniero la cui firma è stata legalizzata dalla 
competente autorità italiana; 

Marca da bollo 



o L’atto non è munito di traduzione in lingua italiana in quanto esente ai sensi di convenzione 
internazionale (Conv. Vienna 08/09/1976, Conv. Parigi 27/09/1956). 

 

Dichiara inoltre che ad oggi non sono sopravvenute variazioni a quanto contenuto nell’atto presentato. 
 

Arzignano,  _______________________ 
                                  Data 
                                                              ____________________________ 
         Firma 
 
 

Allego: fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 
 

******************* 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati”  

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti si forniscono le seguenti informazioni: 

1. titolare del trattamento è il Comune di Arzignano nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net oppure e mail 
privacy@comune.arzignano.vi.it; 

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, 
è l’Ing. Davide Mario Bariselli i cui dati di contatto sono i seguenti: Cellulare: 334 7321006 - Fax 030 2055741 
- E-mail: davide.bariselli@barisellistudio.it - PEC: davide.bariselli@eos-pec.it; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del 

titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla presente 

richiesta; 

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la 

concessione di quanto richiesto; 

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente 

giurisdizionali connessi e/o conseguenti alla presente richiesta secondo i principi di necessità, liceità, 

correttezza, proporzionalità e trasparenza; 

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al 

Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di 

Arzignano, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni 

generali/atti generali/regolamenti; 

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla 
normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne 
divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione; 

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del 

titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o 

regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' escluso il diritto 

alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per 

l'esecuzione della richiesta. 

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016. 

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
ARZIGNANO, lì ______________________      Il Richiedente ____________________________________ 
   
 

Informazioni e visione atti: Ufficio Stato Civile - Piazza Libertà, 12 - 36071 ARZIGNANO 
                                           tel. 0444 476552 e-mail: stato.civile@comune.arzignano.vi.it  

 


