Richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea con provenienza
da altro comune, altro comune con iscrizione A.I.R.E., estero comunitario o estero
extracomunitario.
IL SOTTOSCRITTO
CON PROVENIENZA:___________________________________________________________________

E-MAIL:_______________________________________________________________________
CELLULARE/TELEFONO:________________________________________________________
1) Cognome
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Stato civile

(se coniugato o vedovo): Nome/cognome/data e luogo nascita
coniuge

(se coniugato o vedovo) Data e luogo matrimonio

Cittadinanza

Codice Fiscale

Nome e Cognome del padre

Nome e Cognome della madre

Specificare occupazione.………………………………………………………
Titolo di studio:
Nessun titolo/Lic. Elementare  1
Lic. Media  2
Diploma  3
Laurea  5
Dottorato  6

Laurea triennale  4

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.

DICHIARA
Di trovarsi nel comune di ARESE da non meno di 4 mesi e precisamente
dal
e di aver trasferito la dimora temporanea al seguente
indirizzo:
Comune ARESE

Provincia MILANO

Via/Piazza

Numero civico

Scala



Piano

Interno

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche familiari di seguito
specificati :

2) Cognome
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Stato civile

(se coniugato o vedovo): Nome/cognome/data e luogo
nascita coniuge

(se coniugato o vedovo) Data e luogo matrimonio

Cittadinanza

Codice Fiscale

Nome e Cognome del padre

Nome e Cognome della madre

Rapporto di parentela con il richiedente
Specificare occupazione.………………………………………………………
Titolo di studio:
Nessun titolo/Lic. Elementare  1
Lic. Media  2
Diploma  3
Laurea  5
Dottorato  6

Laurea triennale  4

3) Cognome
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

(se coniugato o vedovo): Nome/cognome/data e luogo
nascita coniuge

(se coniugato o vedovo) Data e luogo matrimonio

Stato civile

Cittadinanza

Codice Fiscale

Nome e Cognome del padre

Nome e Cognome della madre

Rapporto di parentela con il richiedente
Specificare occupazione.………………………………………………………
Titolo di studio:
Nessun titolo/Lic. Elementare  1
Lic. Media  2
Diploma  3
Laurea  5
Dottorato  6

Laurea triennale  4

4) Cognome
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Stato civile

(se coniugato o vedovo): Nome/cognome/data e luogo
nascita coniuge

(se coniugato o vedovo) Data e luogo matrimonio

Cittadinanza

Codice Fiscale

Nome e Cognome del padre

Nome e Cognome della madre

Rapporto di parentela con il richiedente
Specificare occupazione.………………………………………………………
Titolo di studio:
Nessun titolo/Lic. Elementare  1
Lic. Media  2
Diploma  3
Laurea  5
Dottorato  6

•
•

Laurea triennale  4

Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
1 Di essere proprietario
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione _______; foglio _______; particella o mappale _________; subalterno _____,
• 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di _________________ in data ___________ al n. __________
• 3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile)
• 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di _________ in data _________ al n. ______
• 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
• 6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente
specificare le generalità di un componente della famiglia):

Cognome
Luogo

Nome
Data di nascita

Si allegano i seguenti documenti:
• Copia/e documenti identità
• ________________________________________________________________________
Avvertenza: La presente richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea sarà soggetta a verifiche da
parte della Polizia Municipale per confermare le dichiarazioni rese.
Qualora gli accertamenti avessero esito negativo si incorrerebbe nella non iscrivibilità nella popolazione temporanea.
Si ricorda che se la permanenza supera i 12 mesi e l’interessato non darà comunicazione di variazione della propria dimora
abituale, si procederà ad ulteriore accertamento per verificare la stessa e se l’esito risultasse positivo si procederà all’avvio
del procedimento di iscrizione d’ufficio nell’APR (Anagrafe Popolazione Residente) ovvero in caso di esito negativo si
procederà alla cancellazione d’ufficio.
In entrambi i casi verrà comunicata la situazione al Comune di provenienza.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del comune non dà diritto a certificazione.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali
La/e firma/e apposta/e in calce conferma/no la presa visone delle presenti informazioni.
Data ……………….

Firma del richiedente
……………………………………

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia:
Cognome e nome ………………………………..
Cognome e nome ………………………………..
Cognome e nome ………………………………..
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L'istanza deve essere sottoscritta e trasmessa allegando:
per i CITTADINI ITALIANI: istanza di iscrizione, documento di riconoscimento, codice fiscale;
per i CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.): istanza di
iscrizione, documento di riconoscimento, tessera sanitaria europea (TEAM), codice fiscale, contratto di lavoro stagionale/
dichiarazione Università' relativa all'attività di studio o di ricerca;
Icittadini dell'Unione europea, residenti all'estero possono presentare la richiesta se dimorano da almeno 3 mesi (D. Lgs.
30/2007);
per i CITTADINI DI STATO TERZO: istanza di iscrizione, passaporto in corso di validità, permesso di soggiorno in
corso di validità, codice fiscale.
Può essere trasmessa:
Tramite Raccomandata: Comune di Arese, via Roma 2, 20020 Arese (MI)
Tramite fax: 02 93580465
Tramite PEC all'Indirizzo di PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Tramite mail all'indirizzo mail: protocollo@comune.arese.mi.it
Per chi è impossibilitato ad utilizzare le modalità di trasmissione già citate, è possibile recarsi presso l'ufficio Anagrafe,
via Caduti 4, previo appuntamento da fissare telefonando al n. 02 93527301 - 305 – 313.

