Ulteriori dati richiesti per una corretta e completa definizione della pratica di residenza

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in allegato alla dichiarazione di richiesta diiscrizione  cancellazione  variazione anagrafica in questo Comune presentata in data _____________ dichiara altresì quanto segue:

	- in caso di trasferimento di persona con figli minori: 

	- in caso di trasferimento di minore insieme ad uno solo dei genitori: 

 di aver informato del proprio trasferimento l’altro genitore 
 di non aver informato del proprio trasferimento di residenza  ________________ l’altro genitore 
Sig./ra ____________________________________________Residente in ______________________ all’indirizzo ___________________________ tel. ___________

- chi chiede l'iscrizione anagrafica è già stato iscritto in questa anagrafe?  SI’  NO
     ____________________________________________________________________________________

che per motivi di lavoro, studio, ecc. la nostra presenza nell’alloggio è limitata al seguente orario: _______
_______________________ preferibilmente nei seguenti giorni ___________________nome sul campanello ______________________________________________
di occupare l’immobile in qualità di:
 proprietario/comproprietario/usufruttuario
 locatario residenziale  locatario agevolato  comodatario gratuito Altro _____________(specificare)

Il proprietario/comproprietario è il Sig./ra _____________________________________________________
Codice fiscale _____________________ residente ____________________________tel. _______________
 di aver informato del presente trasferimento di residenza il proprietario dell’immobile;
 di NON aver informato del presente trasferimento il proprietario dell’immobile.

Richiedente: 
Paternità______________________________ maternità ______________________________________
Se coniugato/a  - vedovo/a  -  separato/a  - divorziato – indicare: 
Cognome e nome del coniuge ___________________________________________________________
data e luogo matrimonio _______________________________________________________________
data e luogo vedovanza _________________________________________________________________
data separazione/divorzio _______________________________________________________________
Specificare titolo di studio ________________________________Professione ____________________

Persona 2: 
Paternità______________________________ maternità ______________________________________
Se coniugato/a  - vedovo/a  -  separato/a  - divorziato – indicare: 
Cognome e nome del coniuge ___________________________________________________________
data e luogo matrimonio 
data e luogo vedovanza ___________________________________________
data separazione/divorzio _______________________________________________________________
Specificare titolo di studio _______________________________Professione ____________________

Persona 3: 
Paternità______________________________ maternità ______________________________________
Se coniugato/a  - vedovo/a  -  separato/a  - divorziato – indicare: 
Cognome e nome del coniuge ___________________________________________________________
data e luogo matrimonio ________________________________________________________________
data e luogo vedovanza _________________________________________________________________
data separazione/divorzio ________________________________________________________________
Specificare titolo di studio ________________________________Professione ______________________

Persona 4: 
Paternità______________________________ maternità ______________________________________
Se coniugato/a  - vedovo/a  -  separato/a  - divorziato – indicare: 
Cognome e nome del coniuge ___________________________________________________________
data e luogo matrimonio ________________________________________________________________
data e luogo vedovanza _________________________________________________________________
data separazione/divorzio ________________________________________________________________
Specificare titolo di studio ________________________________Professione ______________________




Data ________________                                                 Firma ____________________________________



Il dichiarante è stato identificato mediante ____________________________________________________



Data ________________				Firma dell’impiegato ________________________


 (*) Inviare la presente dichiarazione sottoscritta, all’ufficio anagrafe a mezzo fax ______________________ o posta unitamente alla copia fotostatica della carta di identità o altro documento di riconoscimento (Art.38 D.P.R. 445/2000).

