AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA
Ufficio Anagrafe
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE
Ai sensi dell’art.9, comma 1 D.Lgs. n. 30 del 06.02.2007 (G.U N. 72 del 27 marzo 2007)
Il sottoscritto
Nato a

il

Cittadino

appartenente all'Unione Europea, con abitazione in Via
di questo Comune; familiare di

n°
.

CHIEDE
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, l’iscrizione nei registri anagrafici dimorando nel
territorio italiano per un periodo successivo ai tre mesi di soggiorno e la relativa attestazione prevista:
Per se stesso
Per i propri familiari
1)
2)
3)
Cittadini appartenenti all’Unione Europea
Cittadini extracomunitari
A tale scopo dichiara:
Di essere lavoratore subordinato od autonomo nello Stato italiano;
Di essere iscritto presso un istituto (pubblico o privato) riconosciuto per frequentare un corso di
studi e di disporre di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento;
Di essere in possesso di risorse economiche sufficienti per il proprio sostentamento e di
assicurazione sanitaria che copra i rischi inerenti la propria salute nel territorio nazionale (reddito
minimo €
Come da Circolare del Ministero dell’Interno n. 30 del 06.02.2007);
Di vivere a carico/ che il proprio familiare è a carico di
A tal fine allega:
Contratto di lavoro/iscrizione all’anagrafe camerale/iscrizione all’Albo liberi professionisti e/o
nulla-osta dello Sportello Unico per l’immigrazione;
Certificato di iscrizione e frequenza presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per
seguire un corso di studio o di formazione professionale;
Idonea documentazione attestante un’assicurazione sanitaria o altro titolo che copra tutti i rischi
inerenti la propria salute nel territorio nazionale;
Autodichiarazione disponibilità risorse economiche per il soggiorno;
Certificazione attestante la qualità di familiare;
Dichiarazione di vivenza a carico;
Permesso di soggiorno scaduto.
Cornate d’Adda,

Il dichiarante

dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o
nata/o a

il

in via

C.F.

residente a

n.

Cittadino

, appartenente all’Unione Europea.

Familiare di
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e
D I C H I A R A
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto:
n.
1

cognome e nome

luogo di nascita

Data nascita

rapporto parentela

2
3
4
5
6
7
di essere in possesso di risorse economiche sufficienti, per il proprio sostentamento e di assicurazione
sanitaria che copra i rischi inerenti la propria salute nel territorio nazionale (reddito minimo €
come da Circolare del Ministero dell’Interno n. 30 del 06.02.2007);
di vivere a carico di
che il proprio familiare è a carico di
La/Il dichiarante

La p re sen t e d ich ia ra zio n e h a va lid it à p e r 6 me si (a rt . 4 1 D. P . R. 4 45 /2 0 00 );
se i d ocum en t i che so st it u isce ha nn o va lid it à m a ggio re ha la st e ssa va lid it à d i essi.
Ta le d ich ia ra zio n e pu ò e sse re t ra sm e ssa via f a x o con st rum en t i t e le ma t ici (a rt . 38
D.P . R. 44 5/ 2 00 0 )
La ma nc a ta ac ce tta zi one de l la pres e nte di c hia ra zi one c os ti tui s ce vi ol a zi one dei
dove ri d’ uffi c i o (a rt. 74 c omma 1 D. P . R. 4 45 / 20 00 ).
Ese nt e da im po st a d i b ollo a i se n si de ll’a rt . 37 D.P . R. 44 5/ 2 00 0

