Comune di NUCETTO (Prov. CN)
N. 1688

Delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe.

Data 06/06/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 6, del mese di Giugno, nel proprio ufficio;
IL

SINDACO

Visto ,'art. 3, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'Ordinamento delle Anagrafi della
popolazione residente, nonché gli artt. 2 e 33 del regolamènto'anagraficp, ~pprovato con d.P.R. 30 maggio
1989, n. 223;
Ritenuto necessario, allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche e più sollecito il rilascio delle
certificazioni, delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo règolamento anagrafico della
popolazione residente";
DELEGA
al Sig. NICOLINO Filippo, nato a Mondovì (CN), il 15/08/1966, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Nucetto ,Istruttore Direttivo, le funzioni di «Ufficiale di Anagrafe» di questo Comune, con le
attribuzioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
lilLa delegatola provvederà, altresì, d'ordine del sottoscritto, al rilascio di tutte le certificazioni anagrafiche
di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
IL SINDACO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che il presente atto è stato pubblicato, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico,
per quindiCi giorni consecutivi dal

.dt?f.t:?..f!!J!o..A.f......... al .... ~-!.~..!?..f..~Lr....... (art.

32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69).
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Dalla residenza :omunale, lì ......
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PREFETTURA

ALLA PREFETTURA
"

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
di ............................................................................

di

.................Q. y. '~~.l? .....................
Per l'approvazione, ai sensi dell'art 3, della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, si trasmette in triplice

N. .............. .

Lì ............,............... .

VISTO: Si approva e si ritorna un originale per

il deposito in quegli archivi.

originale.
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