RICHIESTA
PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
(Ai sensi degli artt. 7, 9 e 13 del decreto legislativo n.30 del 6/02/2007 )
All’Ufficiale d’Anagrafe
del Comune di JESOLO
Il/La sottoscritto/a (Cognome)______________________________________(nome)____________________
Nato/a il ____/____/_______ a ______________________________________________________________
Residente a________________in Via/Corso ___________________________________________________
Cittadino/a ______________________________________________________________________________
N. Telefonico per eventuali comunicazioni: __________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del potere di controllo da parte del Comune
sui contenuti della presente dichiarazione (art. 71 D.P.R. 445/00), e che la perdita dei requisiti
previsti dal decreto legislativo n.30/2007 comporta altresì la perdita del diritto di soggiorno,
DICHIARA
Al fine del rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell’Unione Europea, di
essere in possesso delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo n.30 del 6 febbraio
2007, di non essere stato pertanto oggetto di misure di allontanamento, di non trovarsi in alcuna
delle situazioni che pregiudichino il soggiorno legale di cui sopra e di:

1. essersi iscritto anagraficamente nel Comune di Jesolo successivamente alla data dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 30/2007, ed essere in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno.

2. essere in possesso di carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura di ____________________,
in corso di validità , ovvero di ricevuta di avvenuta richiesta della carta di soggiorno presentata
antecedentemente al 11/04/2007 ( entrata un vigore del decreto legislativo 30/2007 ) e dei requisiti
previsti per il soggiorno.

3. essere in possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____________,
SCADUTO, e dei seguenti requisiti previsti per il soggiorno :
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…

4. non essere in possesso di permesso/carta di soggiorno, né di ricevuta di richiesta carta di
soggiorno, in quanto iscritto anagraficamente in data antecedente al 11/04/2007(entrata in vigore
del decreto legislativo 30/2007 ) e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per il
soggiorno:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Preso atto che la normativa prevede che la richiesta debba essere corredata dalla documentazione
atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra ( punti 3-4 ), allega alla presente la
relativa documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

Luogo e data, ________________

Il Dichiarante ______________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la richiesta è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta)

DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO
La presente dichiarazione è stata ricevuta previo accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione del
seguente documento di riconoscimento:

Luogo e data __________________

Timbro

L’Ufficiale d’Anagrafe
_______________________________

