
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CAPANNORI

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _____________________________________

residente in __________________________________________________________________________

estremi del documento di riconoscimento __________________________________________________

Tel. _________________________________ E-mail _________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO

• dell'estratto di nascita*

• dell'estratto di morte in data ____________________

• dell'estratto di matrimonio in data ____________________

• del certificato di nascita

• del certificato di morte in data ____________________

• del certificato di matrimonio in data ____________________

• copia integrale dell'atto di nascita*

• copia integrale dell'atto di morte in data ____________________

• copia integrale dell'atto di matrimonio in data ____________________

relativo a:  Cognome ____________________________  Nome_______________________________

nato/a a _____________________________________________________ il _____________________

*  per  persone  viventi, si  rilascia  all'intestatario,  ai  genitori  di  figli  minori,  a  persone  munite  di  delega  con  documento  di  identità  
dell'interessato o a soggetti che dichiarino un uso connesso all'esercizio di diritti/doveri giuridicamente riconosciuti.  Qualora l'interessato 
fosse impossibilitato alla sottoscrizione della delega, è necessario presentare documentazione medica che comprovi tale incapacità.

TEMPI DI RILASCIO ALLO SPORTELLO

• Atti successivi al 2001: stampa immediata
• Atti precedenti al 2001 o copie integrali: 5 giorni lavorativi dalla richiesta

Capannori, lì __________________

            Il richiedente

________________________



GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni  
richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi 
degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:  
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection 
Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è 
il Segretario Generale. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale 
all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it
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