Spett.le ufficio Anagrafe
del Comune di MANDELA

OGGETTO: Richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea resa
ai sensi del D. Lgs. N. 30/2007

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Il ______________________
Cittadino/a ________________
CHIEDE
l’iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di MANDELA, ai sensi dell’art. 9
del D.Lgs n. 30/2007.
Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. N. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
• Di provenire dall’estero e precisamente dallo Stato _________________________________
oppure
• Di essere già iscritto nel Comune italiano di ______________________________________

•

Di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. N.
30/2007 ed a tal fine allega la relativa attestazione;

oppure
• Di aver diritto a soggiornare nel territorio italiano in quanto:
 Lavoratore subordinato (art. 7 comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 30/2007) e a tal fine
allega la seguente documentazione: __________________________________________
oppure
 Lavoratore autonomo (art. 7 comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 30/2007) e a tal fine
allega la seguente documentazione: __________________________________________
oppure
 Dispone per sé e per i propri familiari ( n. ____) di risorse economiche sufficienti e
di una assicurazione sanitaria (o altro titolo idoneo) che copra tutti i rischi in Italia (art. 7
comma 1, lettera b) D.Lgs.30/2007) e a tal fine allega la seguente documentazione
_____________________________________________________________________
oppure
 E’ iscritto/a presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di
studio o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri famigliari (n. ____)
di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria (o altro titolo idoneo)
che copra tutti i rischi in Italia (art. 7 comma 1, lettera c) D.Lgs.30/2007) e a tal fine
allega la seguente documentazione __________________________________________
oppure

 E’ familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto a
soggiornare ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettere a) , b) e c) del D. Lgs. N. 30/2007 in
qualità di :
• Coniuge
• Figlio di età inferiore ai 21 anni
• Figlio del coniuge di età inferiore ai 21 anni
• Figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico
• Figlio del coniuge di età superiore ai 21 anni e a carico
• Genitore o altro ascendente diretto a carico
• Genitore o altro ascendente diretto del coniuge a carico
• Altro familiare di cui all’art. 3, comma 3 lettera a) del D.Lgs n.
30/2007 ( a carico o convivente nel paese di provenienza o per gravi
motivi di salute)
e a dal fine allega la seguente documentazione:
• Documento d’identità o passaporto
• Visto d’ingresso (se necessario)
• Documento che attesti la qualità di familiare, se richiesto, di familiare a carico
• Altri documenti (_____________________________)
Inoltre,
CHIEDE
altresì il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs.06/02/2007 n. 30
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
MANDELA …………………………….
IL DICHIARANTE
______________________________________

