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PROVVEDIMENTO n° 28 del 28/11/2014 

 
OGGETTO:  Nomina del Referente e Responsabile del trattamento dei dati da trasmettere al Sistema 

Informativo del Casellario 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14.11.202 n. 313 – Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi carichi pendenti; 

 

VISTO l’art. 5 del suddetto T.U. che dispone l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario 

giudiziale per morte della persona alla quale si riferiscono; 

 

VISTO l’art. 19, comma 5 del T.U. che assegna al Ministero – Ufficio del Casellario 

Centrale della Direzione  Generale della  Giustizia Penale – la competenza per 

l’eliminazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative alle 

persone decedute; 

 

VISTO l’art. 20, comma 3 del testo unico che dispone  che il comune competente 

comunichi senza ritardo all’Ufficio del Casellario Centrale l’avvenuta morte della 

persona; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia in data 19.03.2014 che detta le regole 

procedurali per la trasmissione telematica al SIC (Sistema Informativo del Casellario) 

delle informazioni concernenti  l’avvenuta morte di una persona da parte dei comuni; 

 

VISTO l’art. 3 del suddetto decreto dove al comma 1 si prevede la registrazione al SIC 

da parte del comune nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza; 

 

VISTO il comma 2 del suddetto decreto  che prevede la nomina formale di uno o più  

referenti e designa il responsabile del trattamento dei dati che può coincidere con il 

referente stesso; 

 

RILEVATO che occorre provvedere alla nomina del referente per l’invio dei dati al 

Sistema Informativo del Casellario (SIC) e responsabile del trattamento dei dati da 

individuare con l’Ufficiale d’Anagrafe delegato già addetto; 

 

VISTI gli artt. 50, comma 2, e 54 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

N O M I N A 

 



 

la Sig.ra PIANIGIANI NICOLETTA – Istruttore Amministrativo di ruolo presso i Servizi Demografici  

e Ufficiale d’ Anagrafe Delegato,  quale Referente e Responsabile del trattamento dei 

dati per l’invio al S.I.C. dei nominativi dei deceduti del Comune di Castiglion Fibocchi; 
e 

INCARICA 
 

la stessa all’espletamento di tutte le pratiche che ne deriveranno.  
 

 


