All'Ufficio Anagrafe del comune di
BAGNACAVALLO (RA)
PEC: (solo da PEC): pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it
Mail: anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

ISTANZA DI
TEMPORANEA

ISCRIZIONE

NELLO

SCHEDARIO

DELLA

POPOLAZIONE

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….………………….……………………..
nato/a a……………………………………………………………..… il……………………………
residente in………………………………………...………………………………………………......
Via……………………………............................. n°……….
Tel………………….………..... e mail/PEC ….................................................................................
codice fiscale …...............................................................................................
cittadinanza …..............................................................................................

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n. 445/2000

CHIEDE

l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di BAGNACAVALLO ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 1228/1954 e dell'art. 32 del DPR n. 223/1989, per i seguenti
motivi__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA


di trovarsi in questo Comune da non meno di 4 mesi (per i cittadini europei bastano 3 mesi) e
precisamente dal ….................................................................



di dimorare temporaneamente in via …..................................................................... n. …..........

presso la famiglia composta da: …....................................................................................................
….......................................................................................................................................................

(indicare i nominativi delle persone eventualmente già residenti nell'appartamento)


di non essere in condizione di stabilire la residenza (dimora abituale) in questo Comune per il
seguente motivo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IMPORTANTE Giorni e orari di reperibilità per gli accertamenti (indicare eventuali impegni di
lavoro/studio o altre condizioni di cui tenere conto per i controlli da parte della polizia locale, che
NON potranno comunque essere fatti su appuntamento):
_______________________________________ ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Autorizzo il Comune di Bagnacavallo e l’Unione Bassa Romagna a utilizzare i miei contatti mail e
telefonici esclusivamente per comunicazioni di pubblica utilità o relative a servizi comunali.
Le informative sul trattamento dei dati personali sono pubblicate sul sito Internet
www.comune.bagnacavallo.ra.it e www.labassaromagna.it

……………..,………………….
(luogo

e

data)

Firma
……………………………………..

L'istanza può essere sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio Anagrafe o trasmessa con
firma digitale o firma autografa e copia del documento di riconoscimento, con le modalità previste
dall'art. 38 del DPR n. 445/2000.
I cittadini stranieri devono allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione sostitutiva (ad es. ricevuta in caso di rinnovo).
Per i cittadini europei non iscritti nell’anagrafe di nessun Comune è sufficiente il possesso della
TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) e di un passaporto o carta d’identità in corso di
validità.

