
ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE DEL COMUNE DI  

             MIRA 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

(Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………  il …………………………. 

 In qualità di cittadino comunitario di nazionalità ………………………………………………… 

(oppure) 

 In qualità di familiare del cittadino sig………………………………………………………….. 

di nazionalità …………………………………………………………………………………….  

 iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo comune in via ………………………  

…………………………    n…………..; 

(oppure) 

 contestualmente alla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di questo 

comune, presentata in data………………. per provenienza dal comune di…………………….; 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

A tal fine, in conformità alle disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007, dichiara:  

a) di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio 

nazionale italiano, come dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato 

dall’autorità competente1; 
 

b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati 

dall’art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 30/2007. 
 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara la sussistenza delle 

condizioni di regolarità del soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007. 

A tal fine, si allega: 

 permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di………………………………………in 

data ………………………………………………... fino al …………………….; 

 attestato di regolare soggiorno rilasciato dal comune di………………………………………in 

data …………………...;  

 Status occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, è informato/a 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.  

Luogo e data …………………………                                                            Firma del richiedente 

 

……………………………….. 

 
1 Questura, prima dell’11 aprile 2007; Comune, dopo tale data. 

 

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a 

identificato/a mediante ………………………………… 

……………………………………………………. 

Luogo e data  

 

Il Funzionario Incaricato……………………………… 

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a 

copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante tipo………………………….………… 

n.……………………….. 

Luogo e data  

 

Il Funzionario Incaricato…………………… 

 



 

**************** 
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. 
 

 


