
 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Partita IVA e 

Comune di Borgosatollo 

 

     
  

Con la presente si  comunica che 
relative copie integrali si precisa che  il comma 3 dell’ articolo 177 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (codice in materia di protezione  dei dati personali) prevede che il ril
dello stato civile di cui all’articolo 107 del D.P.R.3 novembre 2000 n. 396 è consentito solo ai 
soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e 
concreto del richiedete ai fini di tutela
settanta anni dalla formazione dell’atto.
Pertanto è necessario allegare alla richiesta eventuale mandato ad agire oppure formulare motivata 
istanza comprovante  la situazione giuridicamente rilev

Ai sensi dell’ art. 65 D.LGS 82/15 
dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:

 1.  Se sottoscritte mediante firma digitale;
 2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
 3.  Se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante  propria casella PEC (nominativa).

 
Cordialmente 

 
 
Tesoreria Comunale BCC Agro Bresciano 
IT66K0857554110000000501640 intestato a “COMUNE DI BORGOSATOLLO

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 
     

   Spettabili Studi legali e società di recupero crediti

Con la presente si  comunica che IN riferimento all’acquisizione degli estratti di matrimonio e delle 
relative copie integrali si precisa che  il comma 3 dell’ articolo 177 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (codice in materia di protezione  dei dati personali) prevede che il ril
dello stato civile di cui all’articolo 107 del D.P.R.3 novembre 2000 n. 396 è consentito solo ai 
soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e 
concreto del richiedete ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 
settanta anni dalla formazione dell’atto. 
Pertanto è necessario allegare alla richiesta eventuale mandato ad agire oppure formulare motivata 
istanza comprovante  la situazione giuridicamente rilevante da tutelare. 

                         
Ai sensi dell’ art. 65 D.LGS 82/15 – Codice dell’Amministrazione Digitale si ricorda che le istanze e le 
dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:

mediante firma digitale; 
2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;

Se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante  propria casella PEC (nominativa).
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riferimento all’acquisizione degli estratti di matrimonio e delle 
relative copie integrali si precisa che  il comma 3 dell’ articolo 177 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 (codice in materia di protezione  dei dati personali) prevede che il rilascio degli estratti 
dello stato civile di cui all’articolo 107 del D.P.R.3 novembre 2000 n. 396 è consentito solo ai 
soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e 

di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 

Pertanto è necessario allegare alla richiesta eventuale mandato ad agire oppure formulare motivata 

 

Codice dell’Amministrazione Digitale si ricorda che le istanze e le 
dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide: 

2. Se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità; 
Se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante  propria casella PEC (nominativa). 
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