Prot. N. _______________
Allegati _______________
ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE DEL COMUNE DI _____________

OGGETTO:
RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE. 
Art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall’art. 15, comma 2, d.P.R. 31 agosto1999, n 394

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,

nato/a in _______________________________________________ il _____________________

cittadino/a _____________________ iscritto/a nell'anagrafe di questo Comune, con abitazione in

Via __________________________________ n. ________ int. _____  __________________

ai sensi della norma in oggetto

DICHIARA

di dimorare abitualmente in questo Comune nella via suddetta ovvero _____________________
unitamente alle seguenti persone, di cittadinanza straniera, appartenenti alla mia famiglia anagrafica

N. d'ord.
Rapporto di parentela con l'intestatario della scheda di famiglia

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
1
_________________
_____________________
____________________________
2
_________________
_____________________
____________________________
3
_________________
_____________________
____________________________
4
_________________
_____________________
____________________________
5
_________________
_____________________
____________________________
6
_________________
_____________________
____________________________
7
_________________
_____________________
____________________________

Allo scopo esibisce il/la relativo/a permesso/carta di soggiorno, rinnovata in data ________

Data _________________
________________________________
IL/LA DICHIARANTE




_________________________________________________________________________________________________________




UFFICIO ANAGRAFE

Il sottoscritto Ufficiale di Anagrafe dichiara di aver identificato il/la dichiarante a mezzo di __
_____________________________________________________________________________
e di aver preso visione del/la permesso/carta di soggiorno, riscontrando che è valido/a fino al ___
_____________________ .

Data _________________
Timbro
_______________________________
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



_________________________________________________________________________________________________________

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - S E D E

A norma dell'art.4 della legge n.1228/1954 e dell'art.18, comma 1°, del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 maggio 1989, n.223), pregasi assumere, tutte le informazioni riferite alle sopra elencate persone, rispondendo a tutte le domande indicate sul retro del presente foglio.
Dimora abituale dichiarata in Via _____________________________________ n. ____ int. ____

Data ______________
Timbro
_________________________________________________
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertamento del ______________________________________________________________

1 - L'indirizzo dichiarato è esatto?       SI      NO
Se "No" l'indirizzo esatto è _______________________________________________________________

2 - La persona (o le persone) retro indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato?
      SI      NO

3 - L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle retro indicate?
      SI      NO
Se ""Si" indicare:
Cognome e nome delle persone che già occupano l'alloggio
Relazione di parentela con almeno uno dei subentrati
_________________________________
 SI
 NO
_________________________________
 SI
 NO
_________________________________
 SI
 NO

4 - Titolo di possesso dell'alloggio:
L'alloggio è di proprietà di uno dei componenti?
 SI      NO
Se "No" indicare il titolo di possesso: locazione              altro titolo        (specificare)
_____________________________________________________________________________________

5 - Tipo di alloggio:
- abitazione 
- altro  (specificare: roulotte, baracca, grotta, etc.)
_____________________________________________________________________________________

- Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6 - Motivo del trasferimento:    lavoro       familiare      altro 
_____________________________________________________________________________________

7 - Professione o condizione non professionale dei componenti
Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro (ed eventuale datore di lavoro) o luogo della scuola o del orso che si frequenta
1 ____________________________________
_______________________________________________
2 ____________________________________
_______________________________________________
3 ____________________________________
_______________________________________________
4 ____________________________________
_______________________________________________
5 ____________________________________
_______________________________________________
6 ____________________________________
_______________________________________________

8 - Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l'indirizzo dell'altro coniuge _______________________________________________________
  - Se sconosciuto indicare "Stesso Comune"  "Altro Comune" 

9 - Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10 "osservazioni") si desume che sussiste la dimora abituale)?     SI      NO

10 - OSSERVAZIONI: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data _____________
Timbro
___________________________________
L'AGENTE INFORMATORE




L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la relazione del Comando di Polizia Municipale
A norma della legge n.1228/1954 e del D.P.R. n.223/1989

DISPONE

 Il mantenimento della iscrizione anagrafica in questo Comune ovvero ____________________
_____________________________________________________________________________
 L'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al Questore.
 ___________________________________________________________________________

Data _____________

Timbro

___________________________________
L'UFFICALE DI ANAGRAFE


