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A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

OGGETTO:   ISTANZA DI CORREZIONE ATTO DI  STATO CIVILE                                                                                       

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a ______________________in via _______________________________ n____________ 

   Telefono   ________________________________         E-mail      ____________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 
e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 
CHIEDE 

 

a norma dell'art. 98 c. 1 D.P.R.  396/2000 di correggere sul seguente atto di ___________________________ 
 
n. _____ parte _____ serie _____ anno ________ 
 
❑ relativo a se stesso 

❑ relativo a _________________________________ nato/a _______________ il _____________________ 

 
 
 

❑ i seguenti errori materiale di scrittura: 
là dove è scritto __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
deve leggersi ed intendersi _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
in cui è incorso l'ufficiale dello stato civile nella redazione dell'atto. 
 
 

❑ i seguenti errori rilevabili dalla documentazione di supporto allegata 
là dove è scritto __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
deve leggersi ed intendersi _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
❑nuovo atto di _______________________ 
❑attestazione consolare 
❑___________________________ 
 

Informativa Privacy ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cavenago di Brianza. 

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' 
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