
Spett.le 

Ufficio Anagrafe del 

Comune di Mira 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ________________________________  

cod.fiscale____________________________________________________________________________ 

stato civile______________________ cittadinanza___________________________________________ 

(  ) iscritto nell’anagrafe del Comune di ____________________________________________________ 

    Via ________________________________________________ al civico_________ int.____________ 

(  ) iscritto all’A.I.R.E. del Comune di ___________________________________________ 

(  ) proveniente dallo Stato di______________________________ 

                                                                                C H I E D E  

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.8 legge 24 dicembre 1954, n.1228 e 

all’art.32 del DPR 30 maggio 1989, n.223 non trovandosi nelle condizioni di stabilire la residenza in questo  

Comune alla Via ________________________________________________________ n. _______int_____ 

Telefono________________________________________ per i seguenti motivi: 

(  ) lavoro 

(  ) studio 

(  ) salute 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del DPR n.445/2000 per la falsità degli atti e 

delle dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

- di trovarsi nel comune da non meno di quattro mesi e precisamente dal ________________________ 

-  di abitare all’indirizzo suindicato 

-  di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno n.__________________________ 

rilasciato /a dalla Questura di ________________________ in data ____________________; 

 

- Che oltre al sottoscritto/a sono temporaneamente dimoranti anche le seguenti persone: 

1. Relazione con il dichiarante______________________ 

Cognome__________________________________ nome_________________________________ 

Nato a _________________ il _________________ cod. fiscale_____________________________ 

Stato civile_________________________ cittadinanza____________________________________ 

(  ) iscritto nell’anagrafe nel comune di ________________________________  

      Via _______________________ al civico ____________ int._____________ 

(  ) iscritto all’AIRE del comune di _______________________ 

(  ) proveniente dallo Stato di ___________________________ 



 

 

 

2. Relazione con il dichiarante______________________ 

Cognome________________________ nome_____________________________________ 

Nato a _________________ il _________________ cod. fiscale______________________ 

Stato civile_________________________ cittadinanza_____________________________ 

(  ) iscritto nell’anagrafe nel comune di ________________________________  

      Via _______________________ al civico ____________ int._____________ 

(  ) iscritto all’AIRE del comune di ________________________ 

(  ) proveniente dallo Stato di ___________________________ 

 

3. Relazione con il dichiarante______________________ 

Cognome________________________ nome______________________________________ 

Nato a ___________________ il _________________ cod. fiscale______________________ 

Stato civile_________________________ cittadinanza_______________________________ 

(  ) iscritto nell’anagrafe nel comune di _____________________________  

      Via _______________________ al civico ____________ int._____________ 

(  ) iscritto all’AIRE del comune di _______________________ 

(  ) proveniente dallo Stato di ___________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere stato/a informato/a delle disposizioni normative e delle procedure relative all’iscrizione 

dello schedario della popolazione temporanea. 

 

Al fine di comprovare la temporaneità della permanenza nel territorio comunale e la decorrenza di 

tale presenza si allega: 

(  ) copia del contratto di lavoro o dichiarazione datore di lavoro; 

(  ) contratto di locazione 

(  ) altro specificare_____________________ 

 

Mira, ________________                     Il dichiarante 

 

                                                         __________________________________________ 

 

(  ) firma apposta in presenza del dipendente addetto 

(  ) firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido 

**************** 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, 
informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o 
a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, 
assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari 
autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento 
o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e 
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 
6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a 
disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei 
dati (DPO) che l’Ente ha nominato. 


