
Cat. XII – N. 853400.2 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 1 di 3 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di   SAN COSTANZO 
 

OGGETTO:  RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI 
DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME 

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

NOME 

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

SESSO 

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

LUOGO DI NASCITA 

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

DATA DI NASCITA 

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

CITTADINO/A 

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

CHIEDE 

 per sé e/o per i seguenti familiari, come definiti dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 30/2007, di seguito 

elencati: 

 Intendendo soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi 

 Essendo trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia 

trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: 

COGNOME 

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

NOME 

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

RAPPORTO DI PARENTELA 

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

LUOGO DI NASCITA 

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

DATA DI NASCITA 

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

CITTADINO/A 

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

SESSO 

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

 

COGNOME 

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

NOME 

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

RAPPORTO DI PARENTELA 

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

LUOGO DI NASCITA 

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

DATA DI NASCITA 

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

CITTADINO/A 

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

SESSO 

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

 

COGNOME 

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

NOME 

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

RAPPORTO DI PARENTELA 

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

LUOGO DI NASCITA 

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

DATA DI NASCITA 

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

CITTADINO/A 

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

SESSO 

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

 

COGNOME 

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

NOME 

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

RAPPORTO DI PARENTELA 

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

LUOGO DI NASCITA 

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

DATA DI NASCITA 

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

CITTADINO/A 

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

SESSO 

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

 
 

 La regolarità di iscrizione nella anagrafe della popolazione residente di codesto Comune; 

con abitazione in via ......................................................................... n. ............., e, a conoscenza del disposto 

dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

“Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 

non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

anche per i familiari prima elencati 
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DICHIARA 

1. che le notizie fornite con la domanda che precede sono esatte e veritiere; 

2. in relazione al disposto dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di trovarsi nella situazione 

di cui alla lettera ......................, contrassegnata con : 

a)  di esercitare l’attività lavorativa  subordinata  autonoma come risulta dalla allegata 

attestazione rilasciata in data .................................................., da .......................................................... 

..................................................................................................................................................................; 

b)  – di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non 

diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di 

soggiorno, come risulta dal successivo punto 3, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, del 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 quantificabili all’importo annuo dell’Assegno Sociale: 

Limite Reddito Numero componenti 

€  5.061,68 Solo richiedente o richiedente + 1 famigliare 

€  10.123,36 Richiedente + 2 famigliari o richiedente + 3 famigliari 

€  15.185,04 Richiedente + 4 famigliari e oltre 

– di disporre di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale, come risulta dall’allegato documento rilasciato in data .................................... dal 

...................................................................................................................................................; 

c)  – di essere iscritto presso l’istituto ...................................................................................................... 

per seguirvi, come attività principale, un corso di: 

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

come risulta dall’allegato attestato in data .............................................. del detto istituto; 

– di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti (v.tab. punto 

b)), per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo 

di soggiorno, come risulta dal successivo punto 3, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, 

del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 

– di disporre di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale, come risulta dall’allegato documento rilasciato in data .................................... 

dal ...................................................................................................................................................; 

d)  che il/i familiare/i prima elencato/i 

 ha/hanno accompagnato 

 intende/intendono accompagnare 

il sottoscritto cittadino dell'unione titolare del diritto di soggiorno ai sensi delle precedenti lettere a), b), c); 

e)  che il/i familiare/i .................................................................................................................................. 

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

è/sono a carico del sottoscritto in quanto ................................................................................................. 

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

3. in relazione al disposto dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di disporre, per sé e per i 

propri familiari, delle seguenti risorse economiche (indicare la fonte del reddito dichiarato e ogni altro 

elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa): 



Cat. XII – N. 853400.2 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 3 di 3 

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

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

sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica. 

4. di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega i seguenti documenti contrassegnati con crocetta: 

1.  documento di identità  passaporto: n. ..............................., in data ............................................., 

rilasciato dal .............................................................................................................................................; 

2.  carta di soggiorno; 

3.  visto di ingresso (se richiesto); 

4.  attestazione relativa l’esercizio dell’attività lavorativa; 

5.  documento idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; 

6.  attestato di frequenza del corso di .......................................................................................................; 

7.  per i soli cittadini della Romania e della Bulgaria - fino al 31.12.2007 - nulla osta dello sportello 

unico per le immigrazioni (Circolare ministeriale n. 19 del 06.04.2007). 

8.  solo per coloro che hanno presentato istanza di carta di soggiorno: ricevuta rilasciata dalla 

 Questura     Poste Italiane S.p.a. in data ......................................................................... 

9.  .............................................................................................................................................................. 

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

Si autorizza il Comune di San Costanzo al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla privacy. 

 
Il/la richiedente 

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

 

Il sottoscritto Ufficiale d’Anagrafe, previa identificazione del richiedente 

ATTESTA 

che il presente documento è stato sottoscritto dall’interessato/a in sua presenza in data .................................... 
 

L'Ufficiale di Anagrafe 
 

 

Timbro 


