
                                                                                                                               All’          UFFICIO ANAGRAFE 
                                                                                                                                               PIAZZA VILLAMARINA N°1
                                                                                                                                               07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)

OGGETTO: Istanza per Iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea.

Il/la sottoscritt : Cognome e Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

codice fiscale  stato civile 

iscritt  nell’anagrafe del Comune di 

residente nello Stato Estero di 

iscritto all’A.I.R.E. del Comune di 

residente in Via/Piazza 

tel  mail/pec 

indirizzo nel quale si richiede l’iscrizione 

CHIEDE

L’Iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea di cui all’art.8 legge 24 dicembre 1954 n°1228 e
all’art.32 D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223, non trovandosi nelle condizioni di stabilire al momento la residenza
in questo Comune per i seguenti motivi:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n°445/2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci e previamente informato ai sensi del d.lgs.196/2003.



DICHIARA

di trovarsi nel Comune da non meno di 4 mesi e precisamente dal  ;

di abitare all’indirizzo sopra indicato;

che oltre a sé, gli altri componenti della famiglia sono:

 Cognome e Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

codice fiscale  stato civile 

iscritt  nell’anagrafe del Comune di 

residente nello Stato Estero di 

iscritto all’A.I.R.E. del Comune di 

residente in Via/Piazza 

tel  mail/pec 

indirizzo nel quale si richiede l’iscrizione 

Cognome e Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

codice fiscale  stato civile 

iscritt  nell’anagrafe del Comune di 

residente nello Stato Estero di 

iscritto all’A.I.R.E. del Comune di 

residente in Via/Piazza 

tel  mail/pec 

indirizzo nel quale si richiede l’iscrizione 

 Cognome e Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

codice fiscale  stato civile 

iscritt  nell’anagrafe del Comune di 

residente nello Stato Estero di 

iscritto all’A.I.R.E. del Comune di 

residente in Via/Piazza 

tel  mail/pec 

indirizzo nel quale si richiede l’iscrizione 



Cognome e Nome 

luogo di nascita  data di nascita 

codice fiscale  stato civile 

iscritt  nell’anagrafe del Comune di 

residente nello Stato Estero di 

iscritto all’A.I.R.E. del Comune di 

residente in Via/Piazza 

tel  mail/pec 

indirizzo nel quale si richiede l’iscrizione 

DICHIARA INOLTRE

di  essere stato/a/i  avvertito/a/i  delle  disposizioni relative all’Iscrizione nello Schedario della  Popolazione
Temporanea (che non può perdurare a tempo indeterminato e non è  soggetta ad alcuna certificazione, fatta
eccezione per i cittadini non italiani ma appartenenti all’Unione Europea).

Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  può  effettuare  controlli  in  merito  alle
dichiarazioni di cui sopra e di essere informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo, ai sensi dell’art. Del d.lgs. 196/2003.

Data 

                                                                                                                                  Il / la / i  Richiedent
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