Comune
di Alonte
PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZI DEMOGRAFICI
Piazza S. Savina, 9 - 36045 Alonte (VI)
Tel. 0444 - 439203 int 1
P.IVA : 00534310248
e-mail: demografici@comune.alonte.vi.it
p.e.c. : protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA –
CITTADINO ITALIANO
All’ufficio Anagrafe del
Comune di Alonte
Oggetto: Istanza di iscrizione nel registro della popolazione temporanea
Il/la sottoscritto/a ____________________________ sesso ____ nato/a a _________________ (
__ ) il _________ Codice Fiscale _______________________________ cittadinanza Italiana,
iscritto/a nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di ___________________ ( __ )
all'indirizzo _________________________________________________________________
oppure
residente nel seguente Stato estero ______________________________________________
all'indirizzo __________________________________________________________________
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.
CHIEDE
l'iscrizione nel registro della popolazione temporanea di Codesto Comune, ai sensi dell'art.
32 D.P.R. 223/1989;
[_] assieme ai famigliari/conviventi di cui all’Allegato A).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di dimorare temporaneamente in Codesto Comune in Via ___________________,

n.

_______ presso__________________________________ a far data dal __________ ma
di non essere ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritto/a nell’anagrafe
della popolazione residente.
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 di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
 di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione effettuerà controlli in merito alla
veridicità delle dichiarazioni di cui sopra.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Si allega
 documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
 codice fiscale
Comune di Alonte, ______________
Firma del richiedente
______________________

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del
comune ove il richiedente dimora temporaneamente, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul
sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano
l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
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