
Marca da Bollo  

All'Ufficio Anagrafe 

del Comune di CESATE 

ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE 

TEMPORANEA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA E DI RILASCIO DEL 

RELATIVO ATTESTATO AI SENSI DEL D.LGS 6.2.2007 N. 30. 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome _______________________________________________________________________  

nome___________________________________________________________________________ 

luogo di nascita .___________________________ data di nascita __________________________ 

codice fiscale ________________________________ cittadinanza__________________________ 

iscritto nell'anagrafe del Comune di ___________________________________________________ 

e residente in Via/Piazza _______________________________________________n.__________.  

Tel_____________________________________________________________________________ 

residente nello Stato estero di ________________________________________________________ 

all’ indirizzo _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Cesate di cui all'art. 8 l. 

24.12.1954 n. 1228 ed all'art. 32 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 ed il rilascio del relativo attestato di 

iscrizione. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

• di trovarsi in questo Comune da almeno 3 mesi; 

 

• di essere domiciliato/a in Via/Piazza presso _______________________________________ 

 

• recapito telefonico __________________________________________________________ 

 

• ai sensi del d. lgs. 30/2007, di avere la disponibilità delle seguenti risorse economiche 

sufficienti per tutta la durata del soggiorno: 

□ reddito da lavoro 



□ pensione 

□ deposito bancario 

□ altro __________________________ 

di cui si allega documentazione (o verificabili presso) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Cesate, lì________________________ 

Il Richiedente 

__________________________________ 

 

Allegare fotocopia del proprio documento di viaggio (passaporto o carta d'identità rilasciata dal 

Paese di appartenenza), della documentazione comprovante le risorse economiche sufficienti per la 

durata del soggiorno e dell'assicurazione sanitaria: 

 

 

 

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea si effettua solo in seguito alla positiva 

conclusione dell’istruttoria, entro il termine di 30 giorni. 

L'Amministrazione effettua, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dati, 

eseguito anche su supporti informatici, è il Comune di Padova, che li utilizzerà ai soli fini 

dell'iscrizione nel Registro della Popolazione Temporanea. L'eventuale rifiuto di conferirli 

comporta l'impossibilità di eseguire l'istruttoria e quindi di accogliere la richiesta. 

 


