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Art. 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla 
bigenitorialità 

1. È istituito presso il Comune di Santa Maria a Vico il registro amministrativo per il diritto del minore 

alla bigenitorialità. 

2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente 

amministrativa. 

3. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato 

civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, 

così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione. 

4. L’Istituzione del Registro è volta a: tutelare e rendere effettivo il diritto dei minori alla 

bigenitorialità; garantire l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere di entrambi i genitori, 

anche in caso di crisi della coppia, di mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli; favorire 

comportamenti dei genitori separati, collaborativi e rispettosi, oltre che tra gli stessi anche verso i 

figli; prevenire possibili fonti di conflittualità e ridurre il disagio conseguente alla separazione ed alla 

modifica delle condizioni di vita del minore. 

 

Art. 2 - Criteri per l’iscrizione al registro 

1. Il Registro è istituito presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Un minore può essere iscritto al 

registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della 

responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Santa Maria a Vico. Per 

godimento della responsabilità genitoriale s’intende che il genitore non sia stato raggiunto da 

provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l’iscrizione del 

minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano 

attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate 

nel registro corredate da recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica certificata PEC. 

2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli del Settore Servizi 

Demografici dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei 

due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a 

conoscenza dell’avvenuta iscrizione. 

3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Santa Maria a Vico da altro 

Comune, unitamente al figlio minore, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla 

comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia 

possibile richiedere l’iscrizione al registro. 
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4. Contestualmente all’iscrizione al registro, il genitore richiedente acconsente alla comunicazione 

dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del 

minore competenti in materia di cura, educazione, istruzione ecc. 

5. La residenza anagrafica resta una sola, ma contestualmente all’iscrizione il genitore richiedente 

rilascia autorizzazione alla comunicazione dei dati 

 

Art. 3 - Attestazione di iscrizione al registro 

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale 

verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell’iscrizione al registro del figlio 

minore. 

2. L’attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati. 

3. L’attestazione rilasciata su richiesta agli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente 

regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori 

rispetto al minore, in particolare nel corso dei procedimenti giudiziali di affidamento dei minori. 

 

Art. 4 - Cancellazione dal Registro 

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, 

si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo stesso, previa comunicazione agli interessati. 

2. È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a 

conoscenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i 

provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale. 

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto 

l’iscrizione, restando con ciò impregiudicata l’iscrizione nel Registro dell’altro genitore. 

 

Art. 5 - Azioni di promozione del Comune 

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre 

Istituzioni ed Enti, nonché Ordini Professionali che si occupano di minori, sulla natura del registro 

comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia 

del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o 

relativamente a provvedimenti o circostanze da comunicare. 
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Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il 

diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 

2016/679.  

2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed 

agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello 

svolgimento dei procedimenti di propria competenza. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa 

deliberazione da parte del Consiglio Comunale.  

2. La Giunta provvede all’organizzazione del Registro ed alla definizione del Servizio competente alla 

sua gestione. 

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contemplate nel 

Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

del Comune di Santa Maria a Vico.  

4. Il presente Regolamento e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini 

della tenuta del Registro della Bigenitorialità, è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 

 

Allegati: 

1) Modulo di Iscrizione nel Registro comunale per il diritto al minore alla bigenitorialità; 

2) Modulo di modifica dei dati nel Registro comunale per il diritto al minore alla bigenitorialità; 

3) Modulo di cancellazione dal Registro comunale per il diritto al minore alla bigenitorialità; 

4) Modulo di attestazione di Iscrizione al Registro comunale per il diritto al minore alla 

bigenitorialità. 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO COMUNALE  

PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ 
 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 

Data di protocollazione _____/____/_____  Protocollo n. ___________  

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/I                                                                                                                                                             ● 
 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________  

 E 
 

 

 

E 

 

 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________ 

 

 

 

 

 IN QUALITA’ DI  ESERCENTE LA PIENA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEL/I MINORE/I: 

 

                                                                                                                                                                               ● 

 Padre 

 Madre 
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CHIEDE/CHIEDONO 

 
L'ISCRIZIONE DEL/DELLA FIGLIO/A E IL SUCCESSIVO RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE 
DI AVVENUTA ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE 
ALLA BIGENITORIALITÀ E DEL DOPPIO DOMICILIO. 
 

  DATI ANAGRAFICI DEL MINORE RESIDENTE1 – Compili gli spazi                                                                                                          ●                                                                                                        
 

*Cognome____________________________________________________________________ 

 

*Nome__________________________________________________________________ *Nato il   ____/____/_______ 

 

  a______________________________________________ 

 

 
 

 E AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

la comunicazione di tale iscrizione ad Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con 
la vita del minore. 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
DICHIARA / DICHIARANO 

 

• di essere a conoscenza del Regolamento Comunale relativo al Registro per il diritto del minore alla 
bigenitorialità e della Disciplina operativa per la tenuta del Registro stesso; 

• di essere a conoscenza che, qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’Ufficio di 
Anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione; 

• di essere a conoscenza che il Servizio Demografici può verificare la presenza della condizione della 
responsabilità genitoriale quale requisito indispensabile per l’iscrizione al registro e che in caso sia riscontrata 
la mancanza o la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, provvederà d’ufficio alla 
cancellazione dallo stesso; 

• di essere a conoscenza che la modifica dei dati può avvenire su richiesta diretta di uno o entrambi i genitori 
attraverso apposita istanza; 

• di impegnarsi, nel caso si modifichino le condizioni connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale a 
carico di uno o entrambi i genitori dopo la data di iscrizione al presente Registro, a darne immediata 
comunicazione al Comune di Santa Maria a Vico; 

• di essere a conoscenza che la cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ha richiesto 
l'iscrizione, attraverso apposita istanza; 

• di essere a conoscenza che l’emigrazione in altro Comune del minore iscritto, il raggiungimento della 
maggiore età del minore iscritto ovvero l’intervento di provvedimenti giudiziari a carico dei genitori, fanno venir 
meno l’iscrizione nel Registro. 

 
 

 

PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

 
 

  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei Dati”), si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informat ici 

e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria 

e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta 
elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili  e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai 
responsabili del trattamento, può: 

 
1 Cittadini MINORI aventi residenza nel comune di Santa Maria a Vico. 
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- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per 

il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico, con sede legale in Santa Maria a Vico, Piazza 
Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è __________________________________________________________ 

 

 
 

 

FIRMA                                                                                                       ● 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 
 

___________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE                                                                                                      ● 

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

    
____________________________ 

(Firma e timbro Addetto ricezione) 
 

 

 

 
Timbro 



                                                                Comune di Santa Maria a Vico – Settore Demografico                                                          Pag. 1 di 3                                                                                  
Piazza Roma  – 81028 Santa Maria a Vico 

 

 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ISTANZA DI MODIFICA DEI DATI   
NEL REGISTRO COMUNALE  

PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ 
 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 

Data di protocollazione _____/____/_____  Protocollo n. ___________  

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/I                                                                                                                                                             ● 
 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________  

 E 
 

 

E 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                      ● 

 Padre 

 Madre 
 

 

CHIEDE/CHIEDONO  
 

La modifica dei dati di residenza del/i genitore/i inseriti nel Registro 
Comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità 
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 E AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

la comunicazione di tale iscrizione ad Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con 
la vita del minore. 
 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
DICHIARA / DICHIARANO 

 
 

• di essere a conoscenza del Regolamento Comunale relativo al Registro per il diritto del minore alla 
bigenitorialità e della Disciplina operativa per la tenuta del Registro stesso; 

• di essere a conoscenza che, qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’Ufficio di 
Anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione; 

• di essere a conoscenza che il Servizio Demografici può verificare la presenza della condizione della 
responsabilità genitoriale quale requisito indispensabile per l’iscrizione al registro e che in caso sia riscontrata 
la mancanza o la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, provvederà d’ufficio alla 
cancellazione dallo stesso; 

• di essere a conoscenza che la modifica dei dati può avvenire su richiesta diretta di uno o entrambi i genitori 
attraverso apposita istanza; 

• di impegnarsi, nel caso si modifichino le condizioni connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale a 
carico di uno o entrambi i genitori dopo la data di iscrizione al presente Registro, a darne immediata 
comunicazione al Comune di Santa Maria a Vico; 

• di essere a conoscenza che la cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ha richiesto 
l'iscrizione, attraverso apposita istanza; 

• di essere a conoscenza che l’emigrazione in altro Comune del minore iscritto, il raggiungimento della 
maggiore età del minore iscritto ovvero l’intervento di provvedimenti giudiziari a carico dei genitori, fanno venir 
meno l’iscrizione nel Registro. 

 
 
 

 

PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

 
 

  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei Dati”), si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici 

e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria 

e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta 
elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai 
responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per 

il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico, con sede legale in Santa Maria a Vico, Piazza  
Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è __________________________________________________________ 
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FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                                                       ● 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 
 

___________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE                                                                                                      ● 

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

    
____________________________ 

(Firma e timbro Addetto ricezione) 
 

 

 

 
Timbro 



                                                                Comune di Santa Maria a Vico – Settore Demografico                                                          Pag. 1 di 3                                                                                  
Piazza Roma  – 81028 Santa Maria a Vico 

 

 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ISTANZA DI CANCELLAZIONE  
DAL REGISTRO COMUNALE  

PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ 
 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 

Data di protocollazione _____/____/_____  Protocollo n. ___________  

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/I                                                                                                                                                             ● 
 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________  

 E 
 

 

E 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________ 

 

 

 

 IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                      ● 

 Padre 

 Madre 
 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

CANCELLAZIONE del/della figlio/a dal Registro Comunale per il diritto del minore alla 
bigenitorialità 
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  DATI ANAGRAFICI DEL MINORE RESIDENTE1 – Compili gli spazi                                                                                                          ●                                                                                                        
 

*Cognome____________________________________________________________________ 

 

*Nome__________________________________________________________________ *Nato il   ____/____/_______ 

 

  a______________________________________________ 

 

 
 

 E AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

 

la comunicazione di tale iscrizione ad Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con 
la vita del minore. 

 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
DICHIARA / DICHIARANO 

 

• di essere a conoscenza del Regolamento Comunale relativo al Registro per il diritto del minore alla 
bigenitorialità e della Disciplina operativa per la tenuta del Registro stesso; 

• di essere a conoscenza che, qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’Ufficio di 
Anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta cancellazione 
 

 
 
 
 
 

 

 PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

 
 

  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei Dati”), si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informat ici 

e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria 

e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta 
elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai 
responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per 

il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico, con sede legale in Santa Maria a Vico, Piazza 
Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è __________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cittadini MINORI aventi residenza nel comune di Santa Maria a Vico. 
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FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                                                       ● 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 
 

___________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE                                                                                                      ● 

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

    
____________________________ 

(Firma e timbro Addetto ricezione) 
 

 

 

 
Timbro 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ISTANZA ATTESTAZIONE DELL’ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO COMUNALE  

PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ 
 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 

Data di protocollazione _____/____/_____  Protocollo n. ___________  

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/I                                                                                                                                                             ● 
 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________  

 E 
 

 

E 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome____________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________ Nato il   ____/____/_______ 
 

a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ___________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza __________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia ________________________________     

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /____ 
 

 

   Telefono   __________________        Cellulare                             _________________________   Fax    ____________________ 

 @ E-mail      _____________________________________   PEC _________________________________________ 

 

 

 

 IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                      ● 

 Padre 

 Madre 
 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

Il rilascio dell’attestazione di iscrizione al Registro Comunale per il diritto del minore 
alla bigenitorialità di 
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  DATI ANAGRAFICI DEL MINORE RESIDENTE1 – Compili gli spazi                                                                                                          ●                                                                                                        
 

*Cognome____________________________________________________________________ 

 

*Nome__________________________________________________________________ *Nato il   ____/____/_______ 

 

  a______________________________________________ 

 
 
 
 

 

PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

 
 

  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei Dati”), si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici 

e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria 

e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta 
elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai 
responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per 

il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico, con sede legale in Santa Maria a Vico, Piazza 
Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è __________________________________________________________ 

 

 
 

 

FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                                                       ● 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 
 

___________________________ 
(Firma per esteso del richiedente) 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE                                                                                                      ● 

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

    
____________________________ 

(Firma e timbro Addetto ricezione) 
 

 

 

 
1 Cittadini MINORI aventi residenza nel comune di Santa Maria a Vico. 

 
Timbro 


