
Comune di Vico Equense 

Ufficio Anagrafe 

Piazzale Giancarlo Siani 1  

protocollo@pec.comunevicoequense.it 

Riceve anche da e-mail ordinaria (PEO) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati che la riguardano verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta.  
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito www.comunevicoequense.it 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI VICO EQUENSE 
Il responsabile del trattamento è il RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CODICI PIN E PUK CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

DICHIARA 

Di essere nato/a a ______________________________________ il _______________________residente in  

________________________________________ piazza/via ______________________________________ 

CHIEDE 

 la ristampa della prima parte dei codici PIN/PUK della propria CIE n. _________________________  

(Da compilare in caso di richiesta via e-mail) 

da inviare al seguente indirizzo e-mail personale _________________________________________ 

N.B. alla stessa e-mail il Ministero invierà la seconda parte dei codici PIN/PUK 

 la ristampa della prima parte dei codici PIN/PUK della CIE n. ___________________________ del/la 

figlio/a minore nato/a a __________________________________ il _______________residente in  

________________________________________ piazza/via ________________________________ 

da inviare al seguente indirizzo e-mail personale _________________________________________ 

N.B. alla stessa e-mail il Ministero invierà la seconda parte dei codici PIN/PUK 

DELEGA 
(solo in caso di richiesta consegnata allo sportello) 

Sotto la propria responsabilità a presentare istanza per il rilascio dei PIN/PUK della C.I.E. allo sportello 

anagrafe del Comune di Vico Equense per la consegna della sola prima parte dei codici PIN/PUK il sig. 

______________________________________________nato/a a __________________________________ 

il ________________ residente in _______________________ piazza/via ___________________________ 

*** 

Indicare un recapito telefonico _____________________ ed allegare copia della C.I.E del 

richiedente/minore/delegato. In mancanza di tale documentazione non sarà possibile evadere la richiesta. 

Vico Equense, lì _____________  

Firma 
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