Tre Ville, ___________________

Spettabile
Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Via Roma, 19 – Fraz. Ragoli
38095 TRE VILLE TN

OGGETTO: Richiesta iscrizione all’anagrafe di Regola per l’anno ___________

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________________
il ______________, codice fiscale n. ________________________, residente a
_______________________________ in Via __________________________ n. _____
di stato civile ___________________
CHIEDE
ai sensi dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e del relativo
Regolamento, di essere iscritto, unitamente al proprio nucleo familiare, all’Anagrafe di
Regola per l’anno _____________ in sostituzione del ___________ deceduto il
____________
a tal fine
DICHIARA
secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
- di essere nato a ______________________ il _________________
- di essere figlio di Regoliere (Signor/a _____________ iscritto nell’anagrafe di Regola dal
_______________)
- che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Signor/a ____________________ nato/a a _______________ il ____________________
C.F. _______________________ coniuge
Signor/a ____________________ nato/a a _______________ il ____________________
C.F. ________________________ figlio/a

Signor/a ____________________ nato/a a _______________ il ____________________
C.F. ________________________ figlio/a
Signor/a ____________________ nato/a a _______________ il ____________________
C.F. ________________________ figlio/a
- di essere residente, unitamente a tutto il proprio nucleo familiare, autonomo rispetto a
quello d’origine, in ________________________ via _____________________ dal
________________
- di dimorare abitualmente, unitamente a tutto il proprio nucleo familiare nella residenza
sopra indicata, in via continuativa dal ________________
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.6 dello Statuto della Comunità delle
Regole ed in particolare:
 di formare famiglia propria/fuoco singolo, autonoma/o, e cioè con economia
separata da altre.
 di possedere redditi di vita autonomi e separati da altre famiglie.
 di eseguire l'acquisto, la cucinatura ed il consumo dei generi alimentari con
gestione separata e mezzi propri
 di avere la completa e separata disponibilità dell’alloggio che occupa (per lo meno
di camera e cucina o di un monolocale);
- di sostenere autonomamente le spese per il consumo di energia ad uso domestico, come
previsto all’articolo 2 lettera b) punto 1 dello Statuto della Comunità delle Regole di
Spinale e Manez.
AUTORIZZA
fin d’ora la Comunità delle Regole, a procedere ad ogni accertamento ed indagine che la
Comunità riterrà necessario od opportuno intraprendere, anche al di fuori degli
accertamenti e delle indagini praticati dai Comuni ai fini anagrafici, come previsto
dall’articolo 6 Regolamento allo Statuto della Comunità delle Regole.
SI IMPEGNA
fin d’ora a comunicare immediatamente alla Comunità delle Regole qualsiasi modifica
intervenga alla situazione familiare come riportata nella presente dichiarazione.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.L.196/03, di aver ricevuto l'informativa ivi prevista.

Firma
_____________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.L 30/06/2003 n.196 “Codice di protezione dei dati personali”
Vi informiamo che:
-

I dati personali sono raccolti dalla Comunità delle Regole esclusivamente per le attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

-

I dati personali vengono raccolti e trattati in relazione alle esigenze connesse all’iscrizione
all’anagrafe di regole ed ai conseguenti adempimenti e benefici.

-

Il conferimento dei dati personali, è necessario per ottenere l’iscrizione e la permanenza
nell’anagrafe di regola e per tutti i conseguenti adempimenti e benefici, pertanto la
sottoscrizione della domanda comporta la manifestazione del consenso al trattamento dei
suddetti dati.

- Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di essere iscritti all’anagrafe di
regola con tutto quanto ne consegue.

- Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità
idonea sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque mezzi automatizzati, sia senza tali
mezzi secondo le modalità aziendali in atto e quelle che saranno a mano a mano
introdotte per l'evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti operativi. I dati
personali fornitici saranno comunque come prescritto dall'art 11 del codice:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza
- b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi,

- c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall'interessato.
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento.

- e) conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo
non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e del trattamento.
-

I dati personali fornitici potranno essere comunicati Uffici, Enti ed Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni che secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

-

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
a) richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b) ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c) richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
e) aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

- Il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità delle Regole di Spinale e Manez
con sede in Ragoli, via Roma n.19 ed il Responsabile del Trattamento è la Comunità delle
Regole di Spinale e Manez.

