ALLEGATO

tt

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

oo Dichiarazione di

residenza con provenienza daaltro comune.

Indicare

il comune di

provenienza

oo Dichiarazione di

residenza con

provenienza dall'estero.

Indicare

loStato estero di

provenienza

oo Dichiarazione di

residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli
italiani
con provenienza
dall'estero.
Indicare
lo Stato estero di
residenti all'estero)
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

oo Dichiarazione di cambiamento di

abitazione nell'ambito dello stessocomune

oo Iscrizione peraltro motivo
(specificare il

motivo ................................................................................. ))

IL SOTTOSCRITTO

1) Coqnome*
Nome*
IIData di nascita*
Luoqo di nascita*
Sesso*
IIStato civile **
Cittadinanza*
IICodice Fiscale*
Posizionenella professione se occupato:
**
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista oo11
Impiegato oo 22
in proprio
eassimilati
03
oo 44
Coadiuvante oo 55
Condizione non professionale:
**
Casilinga
oo 11 Studente oo 22 Disoccupato/i nn cerca di prima occupazione oo 33
Pensionato II Ritirato dal lavoro oo 44 Altra condizione nonprofessionale
oo 55
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic.
Elementare
oo 11 Lic. Media oo 22 Diploma oo 33 Laurea triennale oo 44
Laurea oo 5 Dottorato oo 66
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Orqano di rilascio***
Provincia di***
Targhe
veicoli
immatricolati
in
Italia
in
qualità
di
proprieta riol com proprieta rio,
usufruttua rio/Locata rio***
Autoveicoli ***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

Consapevole delle responsabilità penali
per le dichiarazioni
art. 75 e 76 DPR 445/2000
cheprevedono ladecadenza dai
denunc.a all'autorità competente.

DICHIARA

ooDi aver trasferito

ladimora abituale

al seguente indirizzo:

mendaci ai sensi degli
benefici e l'obbligo di
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Comune*
Via/Piazza*
Scala
D Che nell'abitazione
specificati ::

IIPiano
sita al

nuovo indirizzo

11

Provincia*
Numero civico*
Interno
si sono trasferiti

anche

familiari

di seguito

2) Coqnome*
Nome*
IIData di nascita*
LuOClOdi nascita*
Sesso*
IIStato civile **
Cittadinanza*
IICodice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente*
Posizionenella professione se occupato:
**
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista oo11
Impiegato oo 22
in proprio
03
eassimilati
oo 44
Coadiuvante oo 55
Condizione non professionale:
**
Casilinga
cerca di prima
oo 11 Studente oo 22 Disoccupato/in
occupazione
oo 33
Pensionato/ Ritirato dal lavoro oo44 Altra condizione nonprofessionale
oo 55
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic.
elementare oo 11 Lic. Media oo 22 Diploma oo 33
Lau rea triennale oo 44
66
Laurea oo 55 Dottorato oo
Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Orqano di rilascio***
Provincia di ***
Targhe
veicoli
im matricolati
in
Italia
in
qualità
di
proprieta rio/comproprieta rio,
usufruttuario/Locata rio* **
Autoveicoli***
Rimorchi***
.Motoveicoli***
Ciclomotori***

3) Coqnome*
Nome*
IIData di nascita*
Luoqo di nascita*
IISesso*
IIStato civile **
Cittadinanza*
IICodice Fiscale*
Raooorto di parentela con il richiedente*
Posizione nella professione seoccupato:
**
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista oo11
Impiegato oo 22
in proprio
03
eassimilati
oo 44
Coadiuvante oo 55
Condizione non professionale:
**
Casilinga
11
Studente
oo
cerca di prima
oo 22 Disoccupato/in
occupazione
oo 33
Pensionato/ Ritirato dal lavoro oo44 Altra condizione nonprofessionale
oo 55
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic.
elementare oo 11 Lic. Media oo 22 Diploma oo 33
Lau rea triennale oo 44
Laurea oo 55 Dottorato oo 66
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Orqano di rilascio***
Provincia di***
Targhe
veicoli
immatricolati
in
Italia
in
qualità
di
proprietario/comproprieta rio
usufruttua rio/Locatario* **
ff
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ll

Autoveicoli ***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
4) Coqnome*
Nome*
IIData di nascita*
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato
civile
**
II
Cittadinanza*
IICodice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente*
Posizionenella professione se occupato:
**
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista oo11
Impiegato oo 22
in proprio
eassimilati
03
oo 44
Coadiuvante oo 55
Condizione non professionale:
**
Casilinga
cerca di prima
occupazione
oo 11 Studente oo 22 Disoccupatolin
oo 33
Pensionato II Ritirato dal lavoro oo44 Altra condizione nonprofessionale
oo 55
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic.
elementare oo 11 Lic. Media oo 22 Diploma oo 33
Lau rea triennale oo 44
Laurea oo 5 Dottorato oo 66
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Orqano di rilascio***
Provincia di***
Targhe
veicoli
im matricolati
in
Italia
in
qualità
di
prop rieta riolcom proprieta rio,
usufruttua riolLocata rio***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

D Chenell'abitazione sita al
specificare le generalità di

nuovo indirizzo sonogià iscritte leseguenti
un componente della famiglia):

ognome*
IICLuogo*

persone (èsufficiente

IINome*

Data di nascita*

DD Non

sussistono
rapporti
di coniugio,
DSussiste
il seguente vincolo rispetto al
parentela,
affinità,
adozione, tutela oo
suindicato cÒmponentedella famiglia
già
vincoli affettivi con ii componenti della
residente:
famiglia già residente.

Si alleganoi

seguenti documenti:
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D Tutte ,lecomunicazioni
recapiti:

inerenti lapresente dichiarazione dovranno essere inviate ai

seguenti

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Data

11

Firma del richiedente

..

Firma degli altri componenti

maggiorenni

Cognome enome

..

Cognome e nome

..

della famiglia

Modalità di

Dresentazione

Il presente modulo deve esserecompilato,
sottoscritto epresentato presso l'ufficio anagrafico
del comune ove il richiedente intende fissare lapropria residenza,
ovvero inviato agli
indirizzi
pubblicati sul sito istituzionale del
comune per raccomandata,
per fax o per via telematica.
Quest' ultima possibilità èèconsentita ad unadelle seguenti
condizioni:
a) cheladichiarazione siasottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore
sia identificato
dal sistema informatico con l'uso
della carta d'identità
elettronica, della carta nazionaledei
servizi, ocomunque con strumenti
che consentano
l'individuazione del
soggetto cheeffettua la dichiarazione;
c) che ladichiarazione siatrasmessa attraverso lacaselladi
posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che lacopia della dichiarazione recante lafirma autografa del
richiedente sia acquisita
mediante scanner etrasmessa tramite postaelettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essereallegata copiadel
documento d'identità
del richiedente edelle
persone chetrasferiscono la residenza unitamente al
richiedente che, se maggiorenni, devono
sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente daunoStato estero,
ai fini della registrazione inanagrafe del
rapporto
di parentela con altri
componenti della famiglia, deveallegare larelativa documentazione,
in
regola con le disposizioni
in materia di traduzione elegalizzazione dei
documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente
all'Unione Europeadeve allegare
la documentazione
indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europeadeve allegare ladocumentazione indicata
nell' allegato B).
Il richiedente deve compilare il
o la tutela.

**

Dati obbligatori.

** Dati d'interesse
* ** Dati d'interesse
C.d. S.) ..

modulo persée per lepersone sulle quali

La mancata compilazione

dei campi relativi adati obbligatori

esercita la potestà

comporta la non ricevibilità

della domanda.

statistico.
del Ministero delle infrastrutture

edei trasporti -- Dipartimento per itrasporti terrestri

(art. l 16, comma 11, del

