
 

Comune di Fossò

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLO

SCHEDARIO DELLA

 POPOLAZIONE TEMPORANEA 

 

                                                                                                           All' Ufficio Anagrafe del 

COMUNE DI FOSSO' 

 sottoscritt

nat  a   il   codice fiscale

 cittadinanza 

• iscritt nell'anagrafe del Comune di   e residente in

             n. 

            

• residente nello Stato estero di 

• iscritto all'AIRE del Comune di  con indirizzo estero di residenza in

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

benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 

C H I E D E

l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 Legge 24 dicembre 1954 n.

1228 e all'art. 32 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 per il seguente motivo 

D I C H I A R A

- di trovarsi nel Comune di Fossò da non meno di 4(quattro) mesi e precisamente dal 

- di essere domiciliato in   presso la 

   la  famiglia  del  Sig.    relazione  di  parentela 

    o altro 

- di non essere in condizioni di stabilire la residenza in questo Comune per il seguente motivo:
  

- di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno n.  

  rilasciato  dalla  Questura  di   in data 

  con scadenza il  

- che oltre al sottoscritt  sono temporaneamente dimoranti anche le seguenti persone:



1. Relazione con il richiedente 

Cognome  Nome  nat 

a   il  Codice Fiscale 

stato civile  Cittadinanza 

• iscritt  nell'anagrafe del Comune di 

alla  n. 
• iscritt  all'AIRE del Comune di 

• proveniente dallo Stato di 

 2. Relazione con il richiedente 

Cognome  Nome  nat 

a   il  Codice Fiscale 

stato civile  Cittadinanza 

• iscritt  nell'anagrafe del Comune di 

alla  n. 
• iscritt  all'AIRE del Comune di 

• proveniente dallo Stato di  

DICHIARA INOLTRE

di  essere  stat   informat   delle  disposizioni  normative  e  delle  procedure  relative
all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e di aver ritirato ricevuta di tale richiesta
valida come avvio del procedimento.

Al fine di comprovare la temporaneità della permanenza nel territorio comunale e la decorrenza di
tale presenza si allega:

– copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro;

– contratto di locazione;

– altro (specificare) 

L'istanza va sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell'Ufficio Anagrafe o recapitata / trasmessa
con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento e del permesso di soggiorno in corso
di validità.  

L'amministrazione  effettua controlli  in  merito  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese.  La presente
istanza  non  costituisce  accettazione  e  l'iscrizione  nello  schedario  della  popolazione  temporanea  si
effettua solo in seguito alla positiva conclusione dell'istruttoria entro il termine di 30 giorni.  

Data 
                                                                                                        Il richiedente

 

I  nformativa ai  sensi dell'art.  13 del D.Lgs 196/2003:  I  dati  sopra riportati  saranno utilizzati  esclusivamente per il
procedimento per il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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