
Al Sig. Sindaco del COMUNE di

RICHIESTA DI  ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE
TEMPORANEA

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. 1228/195 e all’art. 32 D.P.R. 223/1989. 

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 dimorare in questo Comune da non meno di 4 mesi e precisamente dal

di essere domiciliato/a  temporaneamente  in questo  Comune  per il seguente motivo:

 

   in Via/Piazza  n° . int. .sc.  

    presso:  

 di  non essere in condizione di stabilire la residenza in questo Comune, per il seguente 

motivo: 

 di essere in possesso di Permesso di Soggiorno n°  rilasciato dalla

 Questura di  il 

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)
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