
AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA E
RILASCIO ATTESTAZIONE DI CITTADINO  DELL’UNIONE EUROPEA

Il/la sottoscritto/a, (cognome)  (nome) 

luogo di nascita   (stato)  

data di nascita 

Codice fiscale   stato civile 

Cittadinanza   tel  

iscritto/a nell’anagrafe del Comune di 

    all’indirizzo di 

 residente nello Stato estero di 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE nello schedario della popolazione temporanea del Comune di  ,

di cui all’art. 8, L. 1228/1954 e all’art. 32 D.P.R. 223/1989, e il rilascio del relativo attestato di iscrizione
di cittadino dell’Unione Europea. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA
 di essere dimorante temporaneamente per un periodo superiore a 3 mesi in questo Comune in 

Via/Piazza  n°   int. sc 

 presso: 

  di  non essere in condizione e di non aver intenzione di stabilire la residenza in questo Comune, né in 
altro Comune italiano in  quanto il soggiorno è motivato da 

esigenze di lavoro a carattere stagionale/temporaneo 
iscrizione ad un corso di studio;

altro 
 di avere la disponibilità delle risorse economiche sufficienti, ai sensi del D.Lgs 30/2007, per tutta la durata
del soggiorno                                            

A tal fine allega:
documento di identità o passaporto;

documentazione relativa al lavoro/pensione: 
dichiarazione relativa alla disponibilità economica 

certificato di iscrizione a 
assicurazioni sanitaria o tessera sanitaria europea T.E.A.M.;

altro: 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della presente 
richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è il Comune di residenza;
- il contitolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina;
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati con strumenti informatici e

cartacei;
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica

Amministrazione Italiana per le finalità della richiesta.

                    (luogo e data)
                   ______________________________________ 

                                                                                                                            (firma)

bollo
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