Marca da bollo
E. 16.00

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI EUROPEI

Io sottoscritto/a………………………………………………..………..………………...……….……….….
cognome

nome

nato/a a……………….……………………………………………………..…il ………...……….……….…
comune/luogo estero

stato estero

data di nascita

cittadinanza ………………………………….., regolarmente residente in Italia dal …..….……………..
stato di appartenenza

data

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 78 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARO
di essere in possesso dei requisiti di soggiorno previsti all’art.7 del D.lgs 6.2.2007 n°30 in quanto:
□ lavoratore subordinato……………….………………………………………………………………
□ lavoratore autonomo……..……………….…………………….. ………………………………….
□ in possesso delle risorse economiche previste e di assicurazione malattia in Italia
□ familiare ….…..……………………..…………………………………….……………………..…..…
…….………………………………………………………………………………….…………..……………
come comprovato dalla documentazione di seguito specificata: ………..…….………………………
…………………………………………………………………………….………………………..……..… ..
…………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDO
il rilascio dell’Attestazione di Iscrizione Anagrafica di cittadino dell’Unione Europea ai sensi del
D.lgs 6 febbraio 2007 n°30 (se ricorre il caso barrare e compilare anche la parte sottostante)
□ anche per i figli minori legalmente residenti in Italia: ……………………………………………..…
specificare cognome e nome

………………………………………………………………………………………………………………….
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 30.6.2003 n. 196 in materia di privacy, il/la
sottoscritto/a, informato delle finalità, autorizza la raccolta dei dati suddetti: necessari, secondo le
disposizioni vigenti, per la conclusione del procedimento e che verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa
che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Borgo
San Dalmazzo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet
alla pagina: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/privacy.asp

Data…………………………….
Luogo e data

Firma
………………………………………………..

Allegare fotocopia carta di identità del dichiarante

