ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA –
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
All’ufficio anagrafe del Comune di
GARGNANO (BS)
Prot. n.
cat. 11/2
Oggetto: Istanza di iscrizione nel registro della popolazione temporanea
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………… il …………………. Sesso M/F …….
codice fiscale ……………………………….. cittadinanza ………………………………….
iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di ……………………………………..
all'indirizzo …………..............................………………………………......
oppure
residente nel seguente Stato estero …………………………………………......
all'indirizzo ……………………………….....................…………......
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità
competente.
CHIEDE
l'iscrizione nel registro della popolazione temporanea di Codesto Comune, ai sensi dell'art.
32 D.P.R. 223/1989 per il seguente motivo ...............................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di trovarsi nel Comune da almeno quattro mesi e, precisamente, dal ………………...
- di essere domiciliato in questo Comune in Via/Piazza ………………………………………………….
presso la famiglia/Sig. ………….…………………………………………………………….…...
relazione di parentela ………………..……………… o altro ….:……………………
- di non essere in condizioni di stabilire la residenza in questo Comune per il seguente motivo
…………………………………………………………………………………………………………………
- di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura di
……………………………...…………………… il …………………..………………………..……
con scadenza il …………………………………………………….……………………………………
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.R.L.

14243311009

Via della conciliazione n. 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Si allega
□ Documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
o Permesso/carta di soggiorno

Gargnano, ……………………..

Firma del richiedente
…………………………………..
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del
comune ove il richiedente dimora temporaneamente, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito
istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica,
della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione
del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

