
All’Ufficio Anagrafe – Comune di Adria (RO) 

 

RICHIESTA PER L’AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE, FOTOGRAFIA, RILASCIO CARTA 

D’IDENTITA’ O ALTRO SERVIZIO, AL DOMICILIO DI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A RECARSI 

NELLA SEDE COMUNALE 

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a________________________ il 

_________________, residente nel Comune di __________ telefono _______________________, 

email_______________________ 

 In proprio 

  In qualità di: 

 Tutore, curatore, amministratore di sostegno; 

 Responsabile della struttura ove è ospitato 

 Genitore, figlio, nipote, parente o conoscente di 

cognome e nome _______________________________________________________________  luogo e 

data di nascita ____________________________________________________________  

 

il quale è impossibilitato/a a recarsi presso gli uffici Comunale per il seguente grave impedimento1:  

 Motivi di salute 

 Altro (specificare)___________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter ottenere al sotto indicato domicilio la seguente procedura: 

 1. Rilascio carta d’identità; 

 2. Autentica di sottoscrizione; 

 3. Altro (es. autentica di foto, certificazione di esistenza in vita per pensione estera 

etc.)____________________________________________________________________ 

 

Per la seguente ragione (campo obbligatorio per i punti sopra indicati al n. 2 e 3) 

______________________________________________________________________________ 

 

Il domicilio nel Comune di Adria in cui si dovrà recare l’incaricato del Sindaco è il seguente: 

 Ospedale di Adria, Piazzale degli Etruschi 9; 

 CSA, Riviera S. Andrea 4. 

 Abitazione/struttura posta in via __________________________________________, n. __________  

A tal fine allega 

 Copia di un documento d’identità personale del sottoscritto e della persona interessata (obbligatorio); 

 Certificazione medica attestante l’impedimento (nel caso si sia indicato “motivi di salute”); 

 Altra documentazione comprovante l’impedimento diverso da “motivi di salute” (obbligatorio). 

 

Adria ______________ Firma 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di 

ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà 

rivolgersi al Comune di Adria per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 

che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Adria. Il titolare 

del trattamento è il Comune di Adria, con sede legale in Adria (RO), C.so Vittorio Emanuele II n. 49 . Il Data Protection Officer dall'ente è la ditta POLIMATICA PROGETTI S.r.l. 

con sede legale in Ferrara via M. M. Boiardo 71. L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Adria. 

 
1 L’impedimento deve essere tale da impedire in modo assoluto, e per un periodo prolungato di tempo, che l’interessato possa recarsi 

presso gli uffici comunali.  


