
Marca da bollo 
            
 

Spett.le  
       UFFICIO ANAGRAFE 
       del Comune di  

36072 - CHIAMPO (VI) 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORN O IN 
ITALIA PER CITTADINI COMUNITARI.- 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  nato/a 
a _________________________________________________________ il 
_____________________ 
avente la cittadinanza __________________________ appartenente all’Unione Europea e residente 
in questo Comune in ______________________________________ n° _____________ dal giorno 
_______________________ - telefono: _______________________________________________ 
in possesso di ________________________  di soggiorno n° ___________________ con scadenza 
___________________________________________  
                      

C H I E D E 
 
ai sensi del D.Lgs. del 06.02.2007, n° 30 e della circolare del Ministero dell’Interno del 06.04.2007, 
n° 19, il rilascio di attestazione di regolarità del soggiorno in Italia, come sottospecificato: 
(barrare le caselle che interessano) 

 
� - per un periodo superiore a 3 mesi (regolarità del soggiorno); 
  
� - permanente; 
 

� - per sé stesso/a; 
 

� - per sé e per i seguenti familiari: � - in forma congiunta;  � - in forma disgiunta; 
 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RAPP. DI  
PARENTELA CITTADINANZA 

     
     
     
     
     
 
A tale scopo,  consapevole che in caso di dichiarazione falsa e mendace, sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. e che inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, 
 

D I C H I A R A 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. N° 445/2000) 

 
a) di essere lavoratore nello Stato Italiano:  � - subordinato a tempo ________________________ 
                                                                        � - autonomo;  
b) di disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un 

onere a carico dell’assistenza sociale dello Sato Italiano durante il periodo di soggiorno, pari ad 



€ ________________ e di possedere un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel 
territorio nazionale con i seguenti estremi __________________________________________; 

c) di essere iscritto presso un Istituto: � - pubblico, � - privato riconosciuto per seguirvi, come 
attività principale, un corso: � - di studi � - di formazione professionale e di disporre per sé e 
per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico 
dell’assistenza sociale dello Stato Italiano durante il periodo di soggiorno pari ad € __________ 
e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale con i seguenti 
estremi: _____________________________________________________________________; 

 
d) di essere familiare, come sottoindicato: 
 

� - coniuge; � - partner; � - discendente diretto ____________________________________; 
 
� - ascendente diretto __________________________________, che accompagna o raggiunge 
un cittadino dell’Unione Europea che ha diritto autonomo di soggiornare, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lettera � - A; � - B; � - C del D.Lgs. n° 30/2007; 
 

e) _____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine allega quanto sottoindicato: 
 
1)  ____________________________________________________________________________ 
 

2) _____________________________________________________________________________ 
 

3) _____________________________________________________________________________ 
 

4) _____________________________________________________________________________ 
 

5) _____________________________________________________________________________ 
 

6) _____________________________________________________________________________ 
 
data, lì _____________________ 
 
 
                   FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
      _______________________________________ 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445 e s.m.i., la dichiarazione viene sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 
 
data, lì ____________________ 
 
       L’UFFICIALE D’ANAGRAFE 
                  (Rag. Luigi Berti) 


