
AL SINDACO 

Piazza Vittorio Bachelet, 5 

35010 – Vigodarzere (PD) 

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

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

DICH IARAZION E  DI TRASF ERI M E NTO DI RESI DENZA 

ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIE RO O COMUNITARIO 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
 

L1    Cognome* 

Nome* 

Data di nascita *  I Luogo di nascita* 

Codice fiscale * 

Cittadinanza * 

Residente in 

Comune * Provincia * 

Via/Piazza * Numero civico* 

Scala I Piano Interno 

 

o unitamente ai seguenti familiari conviventi: 

 

2) Cognome* 

Nome* 

Data  di  nascita* J          Luogo  di  nascita* 

Codice fiscale* 

Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 

 

3) Cognome* 

Nome* 

Data  di  nascita* J          Luogo  di  nascita* 

Codice fiscale* 
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Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 

 
 

4) Cognome* 

Nome* 

Data di nascita* J          Luogo  di  nascita* 

Codice fiscale* 

Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 

 
 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 

e 76 DPR 445 / 2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia 

all'autorità competente. 

 
dichiara 

 
di trasferire la residenza all'estero (Stato* -------------------- 

 

 
D Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai 

seguenti recapiti: 
 

 

Via/Piazza I Città I Stato 

Telefono Cellulare 

Fax e-mail/Pec 

 

 
 
 

Data ---------- Firma del richiedente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

li/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D.
Lgs. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito  istituzionale  del  Comune  di  Vigodarzere  (scaricabile  al  link http://www 

.vigodarzerenet. it/am ministra z ione-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 

http://www/


. 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia 

 

Cognome e nome _ 

Cognome e nome _ 

 

 
 

* dati  obbligatori 

Modalità  di presentazione  e avvertenze 

 

 

 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'ufficio anagrafico del comune 

ove il richiedente risiede, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per 

raccomandata, per fax o per via telematica 
1

 

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale; 

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, 

della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione 

del soggetto che effettua la dichiarazione; 

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 

richiedente. 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del  documento d'identità 

del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle 

persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 

sottoscrivere il modulo. 

 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e  per le persone sulle quali esercita la  potestà   o la 

tutela. 

 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà 

cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 
A  MEZZO  LETTERA  RACCOMANDATA  ALL'INDIRIZZO: 

COMUNE DI VIGODARZERE 

VIA CÀ PISANI,74 - 35010 VIGODARZERE 

A MEZZO FAX   AL NUMERO 0498871459 

PER VIA TELEMATICA ALL'INDIRIZZO residenze@vigodarzerenet.it , oppure per chi è 
titolare  di  una  PEC,  all'indirizzo  PEC  vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

PERSONALMENT PREVIO  APPUNTAMENTO  AL  NUMERO  0498888306/ 354, 

presso l'anagrafe di via Cà Pisani,74 - al piano terra di Villa Zusto - nei giorni da lunedì a 

venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. 
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