
LETTERA DI TRASMISSIONE Autocertificazione di Esistenza in Vita


ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 

CITTA’ via pinco pallo, numero cap provincia

 
 

Oggetto: Dichiarazioni Anagrafiche concernenti la posizione del soggetto giuridico NOME 
COGNOME  e della persona fisica Nome COGNOME, registrato presso il VS registro anagrafico.


Il/La sottoscritto/a Nome Cognome dispone, a tutela e applicazione del Diritto all'Identità 
Personale, e a protezione dalla Degradazione Giuridica dell’Essere Umano che il seguente 
documento “Autocertificazione di Esistenza in vita” venga protocollato e trasmesso per 
l’archiviazione all’ufficio Anagrafe/Stato Civile (indicativamente nel casellario 11 n° 2) per il seguito 
di Vs competenza.


In ottemperanza al Principio di Responsabilità Morale come da L. 364/1989, e in rispetto ed onore 
con la Repubblica Italiana e il suo ordinamento giuridico che tutela il Diritto all'Identità intesa 
come interesse del soggetto ad essere se stesso, come diritto della persona ad essere tutelata 
contro attribuzioni estranee alla propria personalità. 

Tale interesse individuale di tutela è connesso all'interesse generale, che investe anche la 
Pubblica Amministrazione, dell'identificazione rispondente al Principio di Verità. 

Tutto questo nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 2 "La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.". 


Nel rispetto dei principi ispiratori il Diritto Amministrativo (Art. 1 c. 1 LPA 241/1990) per i quali 
l'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza, dalle disposizioni dei singoli procedimenti e dai principi comunitari, quindi 
internazionali. Legalità, Imparzialità, Trasparenza, Giusto Procedimento e Responsabilità (L'art. 28 
Cost. recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici). 


La presente richiesta è inoltrata per motivi personali a tutela dell’Essere Umano. 


Citta’, il ____/____/____ 

      

Prot. interno XX-YY-ZZZ


Firma

________________________________________



