
Al Comune di SAVONA
Ufficio Anagrafe
C.so Italia 19
17100 - Savona

Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio (o del Servizio)

dell'Ente:
________________________________________________________________________
V I S T I
· gli articoli 11 – 18 – 19 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196;
·  gli articoli 40 e 43 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 così come modificati dall'art. 15 
legge 183/2011;
· gli articoli 50 e 58 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82;
· l’articolo 15 e art 18 della L. 07/08/1990 n. 241 ;
· il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;

C O N S I D E R A T O che:
– ai  sensi  degli  art.  43  e  72  e  74  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  1.  le 

amministrazioni  pubbliche e i  gestori  di  pubblici  servizi  sono tenuti  ad acquisire 
d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 
47,  nonché  tutti  i  dati  e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle  pubbliche 
amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’interessato,  degli  elementi 
indispensabili  per il  reperimento delle informazioni o dei dati  richiesti,  ovvero ad 
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato;

– i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità ed immediatezza, così che 
i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

– costituiscono violazioni d'ufficio la richiesta di certificazioni o di atti di notorietà;
– è previsto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 la possibilità di costituire 

apposite cnvenzioni tra pubbliche amministrazioni per lo scambio di informazioni.
CHIEDE

l’accesso all’archivio on-line dell’anagrafe della popolazione residente per poter effettuare 
visure di controllo o richieste per la verifica di stati fatti o qualità personali:

  dalle seguenti norme di legge o di regolamento:

  necessarie ai propri fini istituzionali (elencare le attività svolte);

Si assicura che la consultazione dei dati avverrà attraverso le modalità esplicitate nella 
convenzione stipulata  successivamente e nel  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza nel 
trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e  
seguenti riguardanti “sicurezza dei dati e dei sistemi”:

Luogo e data,________________

Il/la Responsabile dell’ufficio
richiedente


