COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

____________________________________________________________
Al Comune di RUDIANO
Ufficio di Stato Civile
25030 RUDIANO (BS)
REVOCA FIDUCIARIO - NOMINA di FIUDICIARIO nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento – D.A.T.
(art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Io sottoscritto/a:
nome…………………………………..cognome……………………………………
Nato/a a …………………………………………….….il ………………………….
Residente in Rudiano Via/Piazza …………………………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………………………..
Documento d’identità ………………………………………n. ……………………
Rilasciato il …………………………………….da…………………………………
Cell…………………………………………tel. …………………….……………..
e-mail ……………………in qualità di disponente ai sensi dell’art. 4 della Legge 219
del 22 dicembre 2017,
DICHIARO

o
o
o

o

Di REVOCARE la nomina del FIDUCIARIO
SIG. ___________________________________________________________________________________
nato a _________________________________il ____________________________________da me in
precedenza nominato per l’esecuzione della propria D.A.T. (reg. N. _________del _____________) ;
Di nominare quale FIDUCIARIO dalla data ………………………………. il sig.
_________________________________________nato a _____________________________il
___________________________
Che il nuovo Fiduciario ha accettato la nomina ed allo stesso ho consegnato una copia della D.A.T.;

Allegato:
o Copia di un valido documento di identità in corso di validità del dichiarante
o Copia di u n valido documento di identità del nuovo fiduciario
o Informativa per il Fiduciario:
Il Fiduciario dichiara di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e regolamento UE N. 679/2016 le informazioni rese saranno utilizzate
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di registrazione, presso l’Ufficio di Stato Civile, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le finalità disposte dalla Legge 219/2017, anche in caso di comunicazione a
terzi, ove prevista. Il conferimento di tali dati è necessario per potere tenere aggiornata la registrazione prevista
dall’art. 4 comma 6 della Legge 219/2017 e la loro mancata indicazione precluderà il regolare aggiornamento della
registrazione. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti, ove ricorrenti, previsti dall’art. 13 – comma 2 del
Regolamento UE 679/2016..
Rudiano, ………………………………….
Per accettazione: Il fiduciario

……………………………………….

Il dichiarante
…………………………………………
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COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

La presente DICHIARAZIONE è stata presentata personalmente in data odierna dal Sig.
___________________________________nato a ___________________il _________________
residente in Rudiano Via/Piazza______________________________________n. _____________
Identificato a mezzo del seguente documento d’identità _______________________________n.
_______________________________rilasciato da ____________________________________in
data ________________________________
Rudiano,_____________________________
L’Ufficiale di Stato Civile
_________________________________
Parte riservata all’ufficio ricevente

COMUNE di RUDIANO – Ufficio di Stato Civile
Quanto sopra è stato annotato A MARGINE del N. ___________ del REGISTRO D.A.T. del Comune di Rudiano in
data __________________________
Data_____________________

l’Ufficiale di Stato Civile
____________________________________
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