All’Ufficiale d’Anagrafe
del Comune di

CHIETI

Richiesta di iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione
temporanea.

OGGETTO:

…I… sottoscritt… (cognome) …………………………………………………….…………………………………….
(nome) ……………………………………………………………………………………………….
sesso

M

F, nat…. a ……………………………………………………………… il …………………………....

codice fiscale .............................................................. stato civile ………………………………………………….
Iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di …………………………………………………..
con residenza in ………………………………………………………………………………………………………….
e dimorante in questo Comune in …………………………………………………………………………………...…,

OPPURE: residente nello Stato estero di...........…………………………………….…………………………..………..
e iscritto all'Aire del Comune di ……………………….……………………………………………………….
con indirizzo estero di residenza in Via/Piazza ……………………………………………..……………….
tel ……………………………...…………..………………………,…………………………………….……….....…

CHIEDE
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, previsto dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228 e dall’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
per il seguente motivo: …………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi all'art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA
1)

di

trovarsi

nel

Comune

di

Chieti

da

non

meno

di

quattro

mesi

e

precisamente

dal

…………………………………………., all’indirizzo sopra indicato;
2) di non trovarsi, al momento, nelle condizioni per stabilire la propria residenza in questo Comune, perché:

 militare di leva, pubblico dipendente o militare in carriera, distaccati presso scuole per frequentare
corsi;

 ricoverato in istituti di cura di qualsiasi natura purché la permanenza nel comune non superi i due anni;
 detenuto in attesa di giudizio
 altro ………………………………………..
3) di essere stato avvertito che:
- l’iscrizione nello schedario non prevede il rilascio di certificazione;
- se la permanenza supera i 12 mesi il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve
richiedere il cambio di residenza altrimenti sarà d’ufficio cancellato dallo schedario;

Informativa Privacy
…l… sottoscritt….. ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 è informat….. che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data, ……………………………………

.......................................................................
Firma

L’istanza va sottoscritta e presentata/trasmessa con allegata una fotocopia di un documento di
riconoscimento (e del permesso di soggiorno per gli extracomunitari) in corso di validità.
L’Amministrazione effettua controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.
La presente istanza non costituisce accettazione e l’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea si effettua solo in seguito alla positiva conclusione dell’istruttoria entro il termine
di 30 giorni.
L’eventuale diniego sarà comunicato all’indirizzo di residenza del Comune di partenza entro il
medesimo termine.
L’Ufficiale d’Anagrafe
Timbro

..............................................................

