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AL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 
Servizi Demografici 
  

Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

 

OGGETTO:    DICHIARAZIONE DI RESIDENZA RESA DAL RESPONSABILE   
                     DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA                                                                                     

 

 

□ Dichiarazione di residenza con provenienza da un  Comune italiano 
indicare il Comune di provenienza _________________________________________________________ 

 

□ Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero: 
indicare lo stato  estero di provenienza: ___________________________________________________ 
 

□ Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero) con provenienza dallo stato estero: 
indicare lo stato  estero di provenienza: ____________________________________________________ 
indicare il comune italiano di iscrizione AIRE  ________________________________________________ 

 

□ Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito del Comune   

□ Iscrizione per altro motivo 
indicare il motivo _____________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a: __________________________________________________ 

Nato/a a  __________________________ il __________________________________ 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA DENOMINATA: 

o R.S.A. “LE QUERCE” 

o SPAZIO MONDIALITA’ COOP. LA GRANDE CASA  

o COMUNITA’ GIROMONDO COOP. LA GRANDE CASA 

o CAS AERIS 

o ADOMICILIO 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autoritàà competente 

 

DICHIARA CHE LA SOTTOINDICATA PERSONA 
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ha trasferito la dimora abituale nella convivenza anagrafica da me diretta 

in Via __________________________________ n.________________ 

 

1) Cognome* 
 

Nome* 
 

Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 
 

Cittadinanza* Codice Fiscale* 
 

Posizione nella professione se occupato: ** 
Imprenditore                           Dirigente                Lavoratore            Operaio 
Libero professionista □ 1          Impiegato □  2        in proprio   □ 3    e assimilati  □ 4                              
Coadiuvante  □ 5 

Condizione non professionale: ** 
Casalinga □1 Studente □2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □3                                                                     
Pensionato / Ritirato dal lavoro   □ 4   Altra condizione non professionale   □5 

Titolo di studio: ** 
Nessun titolo/Lic. Elementare   □ 1          Lic. Media   □ 2           Diploma   □ 3     
Laurea  triennale □ 4                   Laurea  □ 5                      Dottorato □ 6 

Patente Tipo*** 
Numero***  

Data di rilascio***  

Organo di rilascio*** Provincia di*** 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di 
proprietario/comproprietario,usufruttuario/Locatario*** 

 

Autoveicoli*** 

Rimorchi***   

Ciclomotori*** 
Motoveicoli*** 

  

 

Consapevole che è ' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al 

competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

Cavenago di Brianza, lì   ___________________        
 
 

      Firma del RESPONSABILE 

          della convivenza anagrafica                        
 

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

Allegare: 
✓ copia del documento d’identità del responsabile della convivenza e di chi trasferisce la 

residenza 
✓ passaporto o documento di viaggio rilasciato dalla Questura (non necessario per motivi 

umanitari o di protezione sociale) 
✓ permesso di soggiorno o ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione 

internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda 
 


