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Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono gia iscritte le seguenti persone
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Copia di un documento di identità valido ge,,r I'espafrio in corso di validita rilasciato dalle competenti
autorità
del Paese di cui si possiede Ia cittadinanza;lr)
Copia degli atti originali, tadotti e legalizati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia(D

O
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L'iscrizÍone anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore owero disponsa
per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo
i criteri ai cui iff'aft.
29, co.3,lett. ó), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.-Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ulfra2lenni, dichiarazione d"i vivenza a carico resa dal
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comunicazrglltoflglti Ia presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Comune

Provincia

Yia/Piazza

Numero civico

Telefono

Cellulare

Fax

e-mail / Pec

Data

Cognome e nome

Firma del richiedente

(A)

Firma degli altri componenti maggiorenni delta famiglia
@) cogttome e nome

(c)

Il

sottoscritto ufficiale di anagrafe attesta che la presente dichiarazione è stata sottoscritta dai richiedenti in
sua presenza il
e i richiedenti sono stati identificati medianre:

(A)
(B)

(c)
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
MODALITA DI PRESENTAZIONE

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato .presso I'ufficio anagrafico del Comune ove il
richiedente intende fissare la propria residenza, owero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune
per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione'sia sottoscritta con firma digitale;
b) che I'autore sia identificato dal sistema informatico con I'uso della carta d'identita elettronica, della carta nazionale
dei servizi, o comunqus con strumenti che consentano I'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che Ia dichiarazione sia trasmessa attaverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la finna autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e ftasmessa
tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono
laresidenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo .
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai frni della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia
di
taduzione e le gabzzazion e d ei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Ewopea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

