All’Ufficio Anagrafe
Del Comune di Cornaredo

ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
Il/La sottoscritto/a
COGNOME ______________________________ NOME ________________________________
NATO/A A ___________________________________________ IL ________________________
CODICE FISCALE __________________________________ STATO CIVILE _______________
CITTADINANZA ___________________________________ ISCRITTO NELL’ANAGRAFE DEL
COMUNE DI ________________________________________________________________
VIA/PIAZZA ___________________________________________ N° ___________ INT. ______
TELEFONO/CELLULARE _________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
RESIDENTE NELLO STATO ESTERO _______________________________________________
INDIRIZZO ESTERO _____________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Cornaredo si sensi dell’art. 8 della
legge n. 1228/1954 e dell’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989, per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DICHIARA
- di trovarsi in questo Comune da non meno di 4 mesi (per i cittadini comunitari bastano 3 mesi) e
precisamente dal _________________________________________________________________
- di dimorare temporaneamente in via/piazza ______________________________________ n. ___
- presso il Sig./Sig.ra _____________________________________________ Tel. _____________
- di non essere in condizioni di stabilire la residenza (dimora abituale) in questo Comune per il seguente
motivo: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Per i cittadini stranieri)
- di essere in possesso di Permesso di Soggiorno n. _______________________________________
rilasciato dalla Questura di ____________________________________ il ____________________
(Peri i cittadini dell’Unione Europea)
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria n. 2006/38/CE, recepita dal D. Lgs. n.
30/20007 e succ. mod. e di allegare la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei suddetti
requisiti.
Cornaredo, li ________________
Firma ______________________________
L’istanza può essere sottoscritta innanzi al dipendente addetto all’Ufficio Anagrafe o trasmessa allegando la
fotocopia del documento di riconoscimento, con le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445/2000.
L’Amministrazione effettua controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.
La presente istanza non costituisce l’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’Ufficiale d’Anagrafe ricevente
___________________________

