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La sottosciitta nata a

residente.,a m, vla

n. tel. cell. e-mail

-

p.e.c. consapevole delle responsabilita penali

a dichiara 
l

ì . ' .di'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della,legge,regionale 'n. ZA dal S dicembte!I0'16,

, siccome modilisato e integrato dall'afi. 25, co.l l l.r..n. g del l? maggio Zq?fr,,

Per l'effeffo,

: r chiede

: ' , che le venga concesso, ai sensi del Decreto,{ssessoriale n. +55 aa_ol_b1& pubblicato sulla
c.u-R.s. t* 61, aet $blAw

Al'riguardo, la sottoscritt4 sotto la propria responsabilità ai sensi'e per gli effetti del'D.F.R'n-
44512000 e ss.mm.ii., i

dichiara altresi

a) di essere residente nel Comune di dal

b) di aver partorito in data 1), presso il Punto Nascita de[a Regione Siciliana
denominato:

Attest4 infine, sotto la propria responsabiliÉ 'ed ai sensi del D.p.R. 445/ZO0O, che tutte le
dichiarazioni lesc uotrisprlrrdono ai vcro.

Luogo I Data.

(la richiedente)

FIRMALECTGIBILE

it
c.f.



J !':rì { . ' , :. , : : . (l } -In ..§aso ' di intemrzione delk gravidanza deve prcsentarsi . un certific*o medico :da cui ,.ri§ulti la data
;,r ,r : . 

, r r'.i delliintenqzione e ch$la stessa si è verifrcata dopo il centottantesimo giorno di €ravidauza-

:,',',.1, Ì., '. ,':.,,t,|'i.AtITORIZZAZIOÀIEALTRT{I. AMENIIODELMII.',',,li ,

.,.i r,, ,'Antorizza,altesi; la RBgione Siciliana in.relazione,al contibutocircesso, a prbblicare,i'propri dati sulla

Gazzetta Ufficiale ilella Regione §iciliaia.

prqpri dati personali provisti.dalt'art..7 del'(Codice Privacf .

{, "ì 114;

-':§.,'i r, r::

La'sottoxritta
1

ag5i; 61 l- r: ' il
residenÉ in

.legge regionale n. 2N2AI6 a all* legge regionale n. 912020 e successivo Decreto Assessoriale attuativo, con,]
i",,, ,i.;, la:;pneseRte;''ai sensi;degll.drticoll',q e.23 del D..Lg§-:n,, 1961200f (di'ségilito^'indiòà-torcom-é-'icòdice

,, , Privacy') e successive modificazioni ed integrazioni
,j...lii:.l]{ì']1:i:i,l::,...,...].AuIloRIZZA,..'

;;,'.,il,Qsthu[à 'di al t*uumnto; alla -pubblioazione anche co. .I'ausilig di mczzi,

contributo.
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(la richiedente)
FIRMAI-EGCIBILE 'r-:r,. ' ì1,r.r,, '

'q

Alle$ alla prrrercutelafotoeqpi*:di:un doeumento di idqtta in'corsadivalidita::

C.Ln.

rilasciatadal Comune di

con scadmza il
valida fino al

i,l. ,:

{r- .


