Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato per la concessione di una medaglia
d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei
lager nazisti (art.1, commi 1271-1276, legge n°296
del 2006).
Via della Mercede, 9
00186 Roma

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a
il………………………………………………..a……………………………………………..
residente a…………………………………………………………………cap…….…………………
via /piazza……………………………………………n.……………telefono……………………….
in qualità di deportato-internato nei lager nazisti ( ).
(oppure)
in qualità di coniuge( ), figlio/a( ), fratello/sorella(

), nipote( ) del deportato-internato

deceduto, cognome………………………………………, nome……………………………….
luogo e data di nascita…………………………………………………………………………..,
anche in nome e per conto degli altri familiari,
RICHIEDE LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA D’ONORE
ai sensi dell’articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.
Allega:
1)
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sottoscritto dal dichiarante
2)
fotocopia di un documento di identità di chi ha sottoscritto la dichiarazione al punto 1)
3)
altra documentazione
Luogo e data……………………………………………firma……………………………………….
Indica un 2° recapito presso il quale può essere inviata la corrispondenza, in alternativa a quello di
residenza :
Cognome…………………………………………................Nome…………………………………..
Città…………………………………………………………Provincia……………………………….
via/ piazza……………………………………..…………n………..Cap……………………………..

Telefono……………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Allegata alla domanda per la concessione di una medaglia d’onore ai sensi dell’articolo 1, commi
1271–1276, della legge 27 dicembre 2006, n.296
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a
il………………………………………………..a……………………………………………..
residente a…………………………………………………………………cap…….…………………
via /piazza……………………………………………n.……………telefono……………………….
in qualità di deportato-internato nei lager nazisti ( ).
(oppure)
in qualità di coniuge( ), figlio/a( ), fratello/sorella(

), nipote( ) del deportato-internato

deceduto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
sulla base delle informazioni in proprio possesso,

D I C H I A RA
Che i dati e i fatti di seguito riportati corrispondono al vero :
Generalità del deportato/internato
E’ stato deportato-internato nei lager nazisti
1.

Cognome

3. Comune di nascita

2. Nome

4. Data di nascita

Indicazioni relative alla cattura/deportazione/internamento:
E’ stato destinato al lavoro coatto
5. come civile ( )
come militare cui è stato negato lo stato di prigioniero di guerra
6. Luogo della cattura

( )

7. Data della cattura

8. Autori della cattura

E’ stato destinato internato nel lager nazista
9. Nome e/o sigla del lager, città, villaggio, fabbrica, campo di lavoro,
ecc…

da
anno

a
mese

anno

mese

1°)
2°)
3°)

Altre informazioni relative alla deportazione-internamento (eventuali):
10.

Ove l’internato fosse deceduto, indicare il luogo e la data del decesso
11. Luogo.

12. Data.

Il Sottoscritto dichiara che di aver preso visione della informativa effettuata ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 2003 riportata in calce.
Luogo/data………………………………………………...Firma……….……………………………
INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Si informano gli interessati alla concessione del riconoscimento previsto dall’articolo 1, commi 1271 – 1276,
della legge n. 296 del 2006, che il trattamento dei dati personali dai medesimi forniti in relazione alle istanze
presentate o comunque acquisiti a tale scopo dal Comitato costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1274, della legge n. 296/2006, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento dell’attività istruttoria volta all’individuazione degli aventi diritto allo stesso
riconoscimento ed avverrà a cura dei componenti del predetto Comitato e della relativa struttura di supporto,
che hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento
amministrativo, in Roma, Via della Mercede n. 9. Il trattamento di tali dati sarà effettuato con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
La disponibilità di tali dati è necessaria per valutare la sussistenza delle condizioni che consentono la
concessione del riconoscimento in discorso, essendo preclusa, in caso di mancata acquisizione, la loro
valutazione da parte del Comitato.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003; in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi, rivolgendone apposita specifica richiesta al “Comitato per la concessione
di una medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti (art.1, commi 1271-1276,
legge n°296 del 2006), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede, 9 - 00186
Roma”.

Elenchi degli insigniti suddivisi per DPR di riferimento
(PDF dei DPR emanati dal 2008 ad oggi)

