
DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER TRASFERIMENTO DI MINORI 
(Artt. 46 – 47 T.U. 445/2000) 

 

                                                                               Al Servizio Anagrafe del Comune di Palermo             

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

nato/a __________________________________(Prov.) ___________ il ______________________ 

 

genitore residente a _______________________________________________(Prov.) ___________  

 

in via ______________________________________________ n° ____________ cap ___________ 

 

DICHIARA 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCONSENTIRE CHE IL/I FIGLIO/I MINORE/I: 

 

1) Cognome……………………………………Nome ……….………………………………….. 

 

 nato/a ……………………………………………….(prov) ………..…. il ……………..…….. 

 

2) Cognome……………………………………Nome ……….…………………………………..  

 

nato/a ……………………………………………….(prov) ………..…. il ……………..…….. 

 

3) Cognome……………………………………Nome ……….…………………………………..  

 

nato/a ……………………………………………….(prov) ………..…. il ……………..…….. 

 

 

TRASFERISCA/TRASFERISCANO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PALERMO 

 

 in via …………………………………….. n.° ………… scala …………piano …….. interno …….. 

 

presso la famiglia: …………………………………….. relazione di parentela ………………..……. 

 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara, altresì, d’avere preso visione dell’informativa 

completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo. 

Palermo, ………………….. 

 

                                                                ___________________________ 

                                       (Firma) 

 

Si allega copia del documento di identità 

 



Informativa breve (per minori) 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Palermo che è il soggetto che 
definisce per quali finalità trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto 
misure di sicurezza più idonee ai tuoi dati personali. 
 Il Titolare condividerà i tuoi dati con la Società Sispi S.p.A. che è stata 

designata con Determina Sindacale nr. 67 del 07/05/2018, quale 

responsabile del trattamento dati personali (ai sensi degli artt. 28 e 

seguenti del regolamento UE), di cui alla piattaforma informatica SITEC, 

gestita, condotta e sviluppata in ambito comunale. 

 

 

 

I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo 
svolgimento del servizio 

Possiamo trattare i tuoi dati, anche quelli  particolari (già definiti come 
“sensibili”) perché previsto dalla norma sulla privacy e lo facciamo secondo 
norme di legge. 

 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali determina l’impossibilità di dare 
esecuzione allo svolgimento delle procedure e delle operazioni amministrative per 
l’espletamento ed all’erogazione del servizio. 
 

. 

 

I dati sono forniti per permetterci di  procedere all’elaborazione dell’istanza 
e/o l’erogazione del servizio. 

 

Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla norma privacy in vigore 

Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come 
li trattiamo 

di chiederne la rettifica o l’integrazione se verifiche che sono incompleti o 
inesatti 

la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento 
rivolgendo la richiesta al Comune di Palermo, in qualità di Titolare, oppure al 
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - 
“DPO”) e-mail: rpd@comune.palermo.it 

Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all’Autorità Garante, nel caso si 
ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e 
accedere alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale 

 


