
 

 

Dichiarazione in merito al trasferimento di residenza/variazione 
indirizzo di minore 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5  –  20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome – nome) 

sesso: □M / □F Nato il____________ a ________________________ (Comune) 

_________ (prov.) _______________________ (Stato per i nati all’estero) 
C.F.                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di identificazione: 

Documento _____________ n. 

____________________ del 

_____________________ 

emesso da ______________ 

_______________________ 

L’Ufficiale di Anagrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

E-mail  _______________________________________________________ 

PEC  _________________________________________________________ 

Tel/cell ___________________________ 

□ in qualità di genitore      /  □ in qualità di tutore 

esercente la potestà del minore: ___________________________ (cognome – nome)

nato/a a ___________________________ il ___________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza e di non opporsi:   

□ al trasferimento di residenza nel Comune di _____________________________ 

     via _________________________ presso __________________________  

□ al cambio di indirizzo, in Settimo Milanese, via __________________________  

    presso _________________________________ del minore sopra indicato. 

 

Settimo Milanese, _______________                             ___________________             

                                                                                                       (firma per esteso e leggibile)  

 

 

Il/a sottoscritto/a è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996. Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da 
parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà 
effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 
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