Mod. SGP_04_00

Avviso di cambiamento/aggiunta di _____________________________________
(indicare se COGNOME o NOME)

La Prefettura di ___________________________________ con Decreto n. ______ del ___/___/____
ha autorizzato la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cervia, per un periodo di gg.
30, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 30/11/2000 e ss. modifiche ed integrazioni, del presente sunto della
domanda presentata da
Sig./Sig.ra *1 ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________ Provincia ___________________
in via/piazza _________________________________________________________ n. ___________
C.F.

FFF FFF FFFFF FFFF F

volta ad ottenere l’autorizzazione alla modifica del nome/cognome
da ____________________________________________________________
(indicare COGNOME e NOME attuale)

a _____________________________________________________________
(indicare COGNOME e NOME risultanti dalla modifica di cui al Decreto Prefettizio)

*2_____________________________________________________________
Chiunque abbia interesse può proporre opposizione alla domanda nei modi e termini di cui al D.P.R.
n. 396 del 30/11/2000 e ss. modifiche ed integrazioni.

Data _________________

Firma ____________________

Modalità di presentazione della domanda
L’avviso, debitamente compilato e sottoscritto, e la fotocopia di documento di riconoscimento, devono essere trasmessi
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervia mediante una delle seguenti modalità:
consegna a mano (dal LUNEDI’ al VENERDI’, ore 9,00-13,00; il GIOVEDI’ 9,00-13,00 e 15,00-17,00);
invio tramite posta (Piazza Garibaldi 1);
invio a mezzo pec all’indirizzo comune.cervia@legalmail.it (la documentazione deve essere prodotta in formato
pdf, sottoscritta con firma digitale o firma qualificata, e inviata da casella di posta elettronica certificata intestata al
richiedente/firmatario della domanda).

Al termine della pubblicazione all’albo on-line, sarà rilasciato al richiedente l’avviso munito di relata di pubblicazione
mediante consegna diretta o, su espressa richiesta, tramite invio a casella di posta elettronica certificata.
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Indicare il nominativo ed i dati della persona interessata al cambiamento/aggiunta di nome o cognome così come indicato del decreto
prefettizio; in caso di minore, indicare il nominativo dell’esercente la patria potesta’ sul medesimo.
Se la modifica riguarda dati del figlio minore, specificare “DEL FIGLIO MINORE”.
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Ufficio Protocollo - Archivio Generale
Tel. 0544.979.317 – Fax 0544.72.340
protocollo@comunecervia.it

Comune di Cervia
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