
AL SINDACO 

Piazza Vittorio Bachelet, 5 

35010 – Vigodarzere (PD) 

E-mail : residenze@comune.vigodarzere.pd.it 

PEC : vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO  

DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………...……………….. 

nato/a a……………………………………………………. il…………………..……………………. 

residente in……………………………......Via……………………………....................... n°………. 

tel……………………....fax………………. e-mail/PEC …................................................................ 

codice fiscale …................................................................ stato civile …............................................. 

cittadinanza …................................................................. 

 

✔ iscritto nell'Anagrafe del Comune di …....................................................................................... 

via/piazza ….............................................................................................. n. …................. int. …... 

(oppure) 

✔ NON iscritto all'anagrafe di alcun comune 

(oppure) 

✔ residente nello Stato estero di ….................................................................................................. 

(oppure) 

✔ iscritto all'Aire del Comune di …................................................................................................ 

indirizzo estero …............................................................................................................................... 

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n. 445/2000 

CHIEDE 

l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di VIGODARZERE ai sensi 

dell'art. 8 della legge n. 1228/1954 e dell'art. 32 del DPR n. 223/1989, 

- per sé 

- per i figli minori di seguito indicati: ➔ 

 
1. Cognome e nome………………………………………………………………………………… 



nato/a a……………………………………………………. il…………………..……………………. 

residente in……………………………......Via……………………………....................... n°………. 

codice fiscale………………………………………….cittadinanza…………………………………. 

 
 

2. Cognome e nome………………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………………. il…………………..……………………. 

residente in……………………………......Via……………………………....................... n°………. 

codice fiscale………………………………………….cittadinanza…………………………………. 

 
DICHIARA 

 

• di trovarsi in questo Comune da non meno di 4 mesi (per i cittadini comunitari bastano 3 

mesi) e precisamente dal …................................................................. 

 
• di dimorare temporaneamente in via …..................................................................... n. ….......... 

presso la famiglia composta da: ….................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 

(indicare i nominativi delle persone eventualmente già residenti nell'abitazione) 

 

• di non essere in condizione di stabilire la residenza (dimora abituale) in questo Comune per il 

seguente motivo    

 

 

 
 

(Per i cittadini stranieri) 

• di essere in possesso di Permesso di Soggiorno n. ….................................................................... 

rilasciato dalla Questura di ….................................................................... il …...............................… 

o kit postale richiesta rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno 

➔ 

(Per i cittadini dell'Unione europea) 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva comunitaria n. 2006/38/CE, recepita 

dal D.Lgs. n. 30/2007 e succ. mod. e di allegare la documentazione necessaria a dimostrare il 

possesso dei suddetti requisiti. 

 

 

 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. LGS. n. 101/2018 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, così come recepito dal 

D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportato nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link 

http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai 

diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 

trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 

strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

Allegati (descrizione documenti): 

 

- …………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lì   
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

…………………………………….. 

 

 

 

 
L'istanza può essere sottoscritta innanzi al dipendente addetto all'ufficio Anagrafe o trasmessa 

allegando la fotocopia del documento di riconoscimento, con le modalità previste dall'art. 38 del 

DPR n. 445/2000

http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/)


 


