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

C.F.:

appartenente all’Unione Europea, con abitazione in Via

n°

di questo Comune;

familiare di
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 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);
A tal fine allega:
Idonea documentazione attestante un’assicurazione sanitaria o altro titolo che copra tutti i rischi
inerenti la propria salute nel territorio nazionale;
Idonea dichiarazione allegata;
Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679Ai sensi del D. Lgs.
196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cornate D’Adda come da Informativa Privacy allegata.
Cornate d’Adda,

Il dichiarante
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 9, comma 4, del D. lgs. n. 30/2007)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C. F.

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e dall’art.
495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità

;

di avere la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonte lecita sufficienti al soggiorno, per sé e
per i seguenti familiari1:

Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza che l’Amministrazione ricevente può effettuare controlli in merito
alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d’ufficio e specifica che le dichiarazioni rese
sopra sono verificabili tramite:

Pertanto, autorizza il funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed acquisizione della
documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Il/La sottoscritto/a
autorizza
(specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco Posta, ente pensionistico, ecc.)
ad acconsentire la verifica della disponibilità personale delle risorse economiche sopra indicate, a qualsiasi
titolo possedute, da parte dei funzionari del comune di
, in qualità di
ufficiali d’anagrafe delegati dal Sindaco.
Luogo e data

1

Il dichiarante

Si considerano sufficienti al soggiorno le risorse economiche almeno pari ai seguenti importi: euro 5..317,65 per il solo richiedente; per il dichiarante con 2 o più

figli di età inferiore a 14 anni l’importo necessario è di euro 10.635,30; per ogni familiare va aggiunta la somma di euro 2.658,83.
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Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante:

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a
copia fotostatica del documento di identità del
dichiarante tipo:
n.

Luogo e data
Il Funzionario Incaricato

Luogo e data
Il Funzionario Incaricato

I nforma ti va ai s ens i a rt. 13 Re gol a me nto UE 2 01 6/ 6 79 (Re gola me nto G e ne ral e sul l a
P rote zi one de i Da ti )
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 039/68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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