Al Sig. Sindaco del Comune di
_______________________________

ISTANZA/DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE E/O VARIAZIONE ANAGRAFICA
Il/la sottoscritto/a , in qualità di ______________________
(cognome) ................................................................................................ (nome) ....................................................................... luogo di nascita .................................................................................................................... data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di……………./iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in via ............................................. n. ............. int ........... Tel………………………………………….C H I E D E L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA/LA VARIAZIONE ANAGRAFICA (1), per sé e/o le persone di cui al prospetto che segue. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
D I C H I A R A




q	di avere trasferito la residenza, con le persone di cui al prospetto, in questo  Comune alla Via/Piazza ……………………………………….…………N……….interno…………scala……….piano……………;
q	di essere titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi…………….
q	di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura di………………………..…………il…………..………. n…………………………..……………;
q	di avere costituito una nuova famiglia/nuova convivenza al suddetto indirizzo .....................................................(1);
q	che sono entrati a far parte del proprio nucleo familiare/convivenza le persone elencate nel prospetto che segue;
q	che a seguito di ........................................................... il/la sig./ra ........................................................................... nato/a a ................................. il ....................................... è diventato il nuovo INTESTATARIO DI SCHEDA;
q	che la qualifica professionale/o il titolo di studio dei componenti la propria famiglia/convivenza sono variati come risulta dal prospetto nella pagina seguente;
D I C H I A R A   I N O L T R E
-	di essere stato/a avvertito/a delle disposizioni relative ai cambi di residenza/indirizzo sulle patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli e di aver compilato i relativi modelli per l’invio alla MCTC; 
-	che gli interessati  a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione;
-	che, ai sensi dell'art. 11, punto 3, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (riservato ai cittadini stranieri):
q	nessuno degli stranieri iscrivendi aveva ad origine la cittadinanza italiana
q	il/la/i Sig/ra/ri ............................................................................................................ ha/hanno avuto la cittadinanza italiana e l'hanno persa per il seguente motivo : .....................................................................
-	che sono state precedentemente iscritte nell'Anagrafe di questo Comune le seguenti persone:…………………………………………
-	che per motivi di …………………..(lavoro, studio, ecc) la nostra presenza nel suddetto alloggio è limitata al seguente orario _______________________;
-	di aver ricevuto la comunicazione relativa ai termini per l’espletamento della presente pratica.









Lì ........................................................                         Il Richiedente .........................................................(2)
(1)	cancellare la voce che non interessa 
(2)	l’istanza va sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell’Ufficio Anagrafe o recapitata/trasmessa con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento

Prospetto dei componenti del nucleo familiare e loro generalità 

1) Rapporto con  intestatario di scheda (3): ...........................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................... luogo di nascita ................................................. data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di/iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in via ............................................. n. ............. int ...........
titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi……………. in possesso di
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. …………………….. rilasciato/a dalla Questura di …………………………….in data ……………………

2) Rapporto con l’Intestatario di scheda (3): ...........................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................... luogo di nascita ................................................. data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di/iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in via ............................................. n. ............. int ...........
titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi……………. in possesso di
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n………………………..rilasciato/a dalla Questura di ……………………………..in data ………………….



3) Rapporto con l’Intestatario di scheda (3): ...........................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................... luogo di nascita ................................................. data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di/iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in via ............................................. n. ............. int ...........
titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi……………. in possesso di
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n………………………rilasciato/a dalla Questura di………………………………in
data………………………………………

4) Rapporto con  intestatario di scheda (3): ...........................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................... luogo di nascita ................................................. data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di/iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in  via ............................................. n. ............. int ...........
titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi……………. in possesso di
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. …………………….. rilasciato/a dalla Questura di …………………………….in data ……………………

5) Rapporto con  intestatario di scheda (3): ...........................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................... luogo di nascita ................................................. data di nascita ......./......./...... Codice fiscale …………………………………………….stato civile ...................................professione ………………………………titolo di studio………………………………….figlio di (nome del padre) .................................e di ……………………………………(cognome e nome della  madre) ........................................................... Cittadinanza……………………………………………………. proveniente dal Comune di/dallo Stato estero di/iscritto all’Aire di ................................................. in precedenza residente in via ............................................. n. ............. int ...........
titolare di patente di guida n……………..cat……….rilasciata da………….il………………. e proprietario dei seguenti veicoli targati: Auto….…………….Moto……………….Ciclomotori………..……….Rimorchi……………. in possesso di
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. …………………….. rilasciato/a dalla Questura di …………………………….in data ……………………

(3) indicare:  tipo di parentela/ vincoli affettivi/ convivenza



Prot.n……………..																	Lì…………………………………………..
Al Comando di Polizia Municipale
S E D E 

A norma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'art. 18, 1° comma, del regolamento di esecuzione D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, pregasi assumere tutte le informazioni riferite alle dichiarazioni sopra rese.

Timbro
ufficio
								                                             					          L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
……………….………………………..



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: accertamento per ISCRIZIONE/VARIAZIONE ANAGRAFICA

Accertamento del _____________________ 
1.	L' indirizzo dichiarato è esatto?		Sì q ; No q l'indirizzo esatto è ______________________________________
2.	La persona (o le persone) sopra indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato?			Sì q ;		No q
3.	L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre a quelle indicate?						Sì q ;		No q
	Se “SI”, indicare:
Cognome e nome delle persone che già occupano l'alloggio						Relazione di parentela
																							con almeno uno dei subentranti
¨	....................................................................................................					Sì q ;		No q
¨	....................................................................................................					Sì q ;		No q
¨	....................................................................................................					Sì q ;		No q
4.	Titolo di possesso dell'alloggio - l'alloggio è di proprietà di uno dei componenti?				Sì q ;		No q
	Se “NO” indicare il titolo: locazione	q; comodato q; uso o usufrutto q; .......................................................................
5.	Tipo di alloggio: abitazione q; istituto q; roulotte q; baracca q; grotta q; altro (specificare)...............................................................
	Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio.....................................................................................................
6.	Motivo del trasferimento: lavoro q; familiare q; altro q; ..................................................................
7.	Professione o condizione non professionale dei componenti:

Nome  e cognome
professione / condizione non professionale
luogo di attività 
(in casa, scuola, fabbrica ...)















8.	Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l'indirizzo dell'altro coniuge:
q	Stesso comune;		 via ................................................................................................................................ ;
q	Altro comune	;		 comune ........................................................; via ....................................................... ; 
q	sconosciuto
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?					Sì q ;		No q
10.	Osservazioni: ..............................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................
Data, ...............................																		L’agente informatore
Timbro
ufficio
(Timbro lineare + firma)
....................................................................................

L'Ufficiale di Anagrafe

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

DISPONE

 di procedere all'iscrizione/alla variazione anagrafica della/e persona/e sopraelencata/e;
 l'annullamento della pratica/il non accoglimento della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica e la comunicazione dei motivi all'interessato a norma del d.P.R. n. 223/1989;
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ______________
Timbro
______________________________________
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



UFFICIO ANAGRAFE


Segnalazione trasmessa all'Ufficio Tributi
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio Elettorale
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio Leva
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio Sanitario
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all’Azienda servizi__________________
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio Centrale Mctc
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio pensioni ______________________
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio _____________________________
 SI
 NO
Segnalazione trasmessa all'Ufficio _____________________________
 SI
 NO
Data ______________
Timbro
______________________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO




