All'Ufficiale di Anagrafe del Comune di ______________________
Oggetto: Richiesta di iscrizione Anagrafica
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
paternità___________________________ maternità_____________________________________
nato/a a ________________________________________ (prov. ________) il ________________
telef. n. ______________________________ (eventuale) recapito _________________________
(eventuali) fax n. ____________________ e mail _______________________________________
proveniente dal Comune di ______________________________________ provincia _____
proveniente dallo Stato estero di _______________________________________________
proveniente dallo Stato estero di _________________ ed iscritto all’Aire di ____________

CHIEDE
a codesto Comune, l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente:
per se stesso
1)

per se stesso ed i seguenti ulteriori familiari:

Cognome
Luogi di nascita

2)

Cognome
Luogi di nascita

3)

Cognome
Luogi di nascita

4)

Cognome
Luogi di nascita

5)

Cognome
Luogi di nascita

Nome

Rapporto parentela

Data di nascita

cittadinanza

Nome

Rapporto parentela

Data di nascita

cittadinanza

Nome

Rapporto parentela

Data di nascita

cittadinanza

Nome

Rapporto parentela

Data di nascita

cittadinanza

Nome

Rapporto parentela

Data di nascita

cittadinanza

NB. Compilare un modulo A per ogni persona che cambia residenza.

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 e previamente informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196,

DICHIARA
• avere trasferito la residenza, con le persone di cui al prospetto, in codesto Comune alla
Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________
(specificare, ove esistente: interno ............ scala .......... piano ...............), in un alloggio
in locazione da ____________________________________

di proprietà

ove ricorra il caso:

entrando nella famiglia anagrafica intestata al sig.______________________________________

•

•

che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente
dichiarazione.
che per motivi di _______________ (lavoro, studio, ecc.) la mia/nostra presenza nel
suddetto
alloggio
è
limitata
ai
seguenti
giorni
e/o
orari:

____________________________________________________________________

DICHIARA, inoltre, che le seguenti persone che si trasferiscono NON sono titolari di
patenti e/o autoveicoli intestati:
n.
d’rod.

NASCITA

COGNOME E NOME

Luogo

data

1
2
3
(riservato ai cittadini stranieri):
• che, ai sensi dell’art. 11, punto 3, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572:
nessuno degli stranieri iscrivendi aveva ad origine la cittadinanza italiana
il/la/i Sig/ra/ri ___________________________________________________________
ha/hanno avuto la cittadinanza italiana e l’hanno persa per il seguente motivo :
_________________________________________________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

QUESTIONARIO
A) Nell’abitazione dove si è trasferito/a risultavano già risiedere altre persone con le quali, Lei o
altro Suo familiare al seguito, ha vincoli di parentela/ affinità/amicizia?  Si
 No
Se SI, indichi le generalità di queste persone, che già abitavano all’indirizzo indicato prima del Suo
trasferimento, riportando il grado di parentela ___________________________________________
________________________________________________________________________________
(es. marito, moglie, figlio, suocera, nipote ecc…):
B) Al nuovo indirizzo, oltre a Lei ed ai Suoi familiari che provenite da fuori Comune si sono
trasferite altre persone già residenti in questo Comune?
 Si
 No
Se SI, indichi le loro generalità e l’indirizzo precedente al trasferimento:______________________
________________________________________________________________________________
C) Nell’abitazione dove si è trasferito/a dimorano altre persone con le quali Lei o Suo familiare non
ha alcun vincolo di parentela/affinità/affettività?
 Si
 No
Se SI, dovrà compilare la dichiarazione di non parentela

Allega:
○

fotocopia della carta d'identità propria e componenti la famiglia;

○

fotocopia codice fiscale proprio e componenti la famiglia;

○

modelli “allegato A” per ogni persona che si è trasferita;

○
nr. ____ modelli “allegato 1” relativi ai componenti la famiglia in possesso di
patente e/o di almeno un veicolo; da inviare alla Motorizzazione Civile per relativo
aggiornamento degli indirizzi;
○

nr. ____ fotocopia permesso di soggiorno, per i cittadini stranieri

○

nr. ____ (altro specificare ______________________________________________)

La presente dichiarazione è resa ai sensi della Legge 24.12.1954 nr. 1228 "Ordinamento
delle Anagrafi della Popolazione Residente" e del relativo Regolamento approvato con
D.P.R. 30.05.1989 n.223.
Data__________________

IL/LA DICHIARANTE _________________________
Modalità di riconoscimento: _______________________________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE ____________________________

__________________________________________________________________________
(PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO)
UFFICIO ANAGRAFE

R.I. nr._____ del _________

Al Comando di Polizia Municipale

SEDE

A norma della L. 1228/1954 e del Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30.05.1989 nr. 223, pregasi
assumere tutte le informazioni riferite alle retro elencate persone, rispondendo a tutte le domande
indicate in prosieguo:
Data__________________
L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato __________________________
________________________________________________________________________________
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Accertamento per Iscrizione Anagrafica del __________________
1 - L'indirizzo dichiarato è esatto? SI
NO
Se "NO" l'indirizzo esatto è
________________________________________________________________________________
2 - La persona (o le persone) retro indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato? Si No
3 - L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle retro indicate?
Si
No
Se "SI" indicare:
Cognome e nome delle persone che già occupano l'alloggio Relazione di parentela con almeno uno
dei subentranti
_______________________________________________
Si
No
_______________________________________________
Si
No
_______________________________________________
Si
No

4 - Titolo di possesso dell'alloggio:
L'alloggio è di proprietà di uno dei componenti? Si
No
Se "No" indicare il titolo di possesso: locazione altro titolo (specificare)
________________________________________________________________________________
5 - Tipo di alloggio:
- abitazione
- altro (specificare): roulotte, baracca, grotta, etc.
________________________________________________________________________________
- Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio
________________________________________________________________________________
6 - Motivo del trasferimento: lavoro familiare altro
________________________________________________________________________________
7 - Professione o condizione non Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro
professionale dei componenti (ed eventuale datore di lavoro) o luogo della scuola
o del corso che si frequenta
1 ___________________________________ _________________________________
2 ___________________________________ _________________________________
3 ___________________________________ _________________________________
4 ___________________________________ _________________________________
5 ___________________________________ _________________________________
6 ___________________________________ _________________________________
8 - Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l'indirizzo
dell'altro coniuge
________________________________________________________________________________
- Se sconosciuto indicare almeno "Stesso Comune" "Altro Comune"
9 - Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10
"osservazioni") si desume che sussiste la dimora abituale?
Si
No
10 - OSSERVAZIONI:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data__________________
L'AGENTE INFORMATORE
__________________________

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Vista la relazione del Comando di Polizia Municipale;
Visto la Legge nr. 1228/1954 ed il D.P.R. nr. 223/1989;
DISPONE

○
○

Di procedere all’iscrizione anagrafica della/e persona/e elencata/e;
L’invio della comunicazione al dichiarante dei motivi di preavviso di rigetto a norma
dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;

○

______________________________________________________________

Data__________________
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
____________________________________

