
ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
aÉ. 75 e 76 DPR 445/2OOO che prevedono la decadenza dai benefici e t'obbligo di
denu ncia att'autorità compeiènte.

DICHIARA

D Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo :

tr Dlchiarazlone di residenza con provenienza da altro comune, Indicare il comune di
provenienza

E Dichiarazionè" di residenza con provenienza dall'estero." Indicare lo Stato estero di
provenienza

Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti alI'AIRE (Anagrafe degli italiani
residenti all'estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

tr

tr Dichiarazione di cambiamento diabitazione nell'ambito dello stesso comune

tr Iscrizione per altro motivo

1) Cognome*
Nome* I oata di nascita *
Luooo di nascita* Sesso* Stato civile *+
Cittadinanza* Codice Fiscalex
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Libero professionista o 1

Coadiuvante u 5

Dirigente
Impiegato o 2

Lavoratore
in proprio il3

Operaio
e assimilati tr 4

Condizione non professionale: **
Casilinga D 1 Studente o 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione tr 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro tr 4 Altra condizione non professionale tr 5
Titolo di studio: **
Nessuntitolo/Lic.Elementare tr1 Lic,Media B2 Diploma u3 Laurea triennalen4
Laurea tr 5 Dottoratoo 6
Patente tiDo*x*
Numero***
Data di rilascio**t
Oroano di rilascio**'n Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati
usufruttua riolLoca ta riox* *

in italia in qualità di propiietario/comproprietario,

§u[6ysi66lixxx
Rimorchi***
Motoveicoli*x*
Ciclomotori**x
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O Che nell,abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito

specificati : "

Comune* Provincia*
VialPiazza * Numero civico*
Scala I Pianq Interno

2) Coqnomex
Nomex Data di nascita *

Luooo di nascita* Sesso* Stato civile xx

Cittadinanzax Codice Fiscalex
Raooorto di oarentela con il richiedente x

Posizione nella professione se occupato: *x
lmprenditore
Libero professionista D 1
Coadiuvante tr 5

Dirigente
Impiegato o 2

Lavoratore
in proprio n3

Operalo
e assimilati n 4

Condizione non professionale: +*

Casilingatr l Studentetr
Pensionato / Ritirato dal lavoro n

2
4

Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Altra condizione non professionale o 5

tr 3

Titolo di studio: x*
Nessun titolo/Lic, elementare tr
Laurea D 5 Dottoratotr 6

1 Lic. Media n 2 Diploma o 3 Laurea triennale o 4

Patente**x
Numerox**
Data di rilasciox*x
Orqano di rilascioxx* Provincia di x*x

Targhe veicoli immatricolati
usufruttua rio/Locata rio* **

in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,

Autoveicoli***
(in'lsvshit**

. Motoveicolixx*
Ciclomotori**t

3) Coonome*
Nomex Data di nascita x

l.uooo di nascita* I Sesso* Stato clvile *x

Cittadinanzax Codice Fiscalet
Raooorto di oarentela con ll richledenle *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Libero professionista tr 1
Coadiuvante E 5

Dirigente
Impiegato o 2

Lavoratore
in proprio D3

Operaio
e assimilati tr 4

Condizione non professionale: **
Casilinga rl 1 Studentè E. 2

Pensionato / Ritirato dal lavoro u 4
Disoccupgto/in cerca di prima occupazione

Altra condizione non professionale tr 5
D 3

Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare tr
Laurea tr 5 DottoratoE 6 I

1 Lic. Media n 2 Diploma n 3 laurea trlennale n 4

Patente [ip6***
Numero*x*
Data di rilascio***
Oroano di rilasciotx* Provincia dix**
Targhe . veicoli immatricolati
usufruttuario/Locatario* **

in qualità di proprietario/comproprietario,in Italia
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[11f6ypi6.6li***
Rimorchi**x
Motoveicoli***
Ciclomotori*xx

4) Coqnome*
Nomet I Data di nascita *
Luoqo di nascita* Sesso+ Stato civile +*
Cittadinanza* Codice Fiscale*
Raoborto di oarentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio
Liberoprofessionistaol Impiegaton 2 inproprio n3 eassimilati n4
Coadiuvante tr 5

Condizione non professionale: **
Casilinga tr 1 Studente tr 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione tr 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro n 4 Altra condizione non Drofesslonale a 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare g 1 Lic. Media o 2 Diploma o 3 Laurea triennale s 4
Laurea tr 5 Dottoratoo 6
Patente tiDoxx*
Numerò**x
Data di rilascio***
Oroano di rilasciot*t provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttua rio/Locata rio * * x

Autoveicoli***
Rimorchi**x
Motoveicoli***
Ciclomotorix*x

tr Che nell'abitazione sita at nuovo inciirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente
specificare le generalità di un componente della famiglia):

Coonome * Nome x
I rrooo * Data di nascita *

Si allegano i seguenti documenti i

trtr Non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o
vincoli affettivl con i componenti della
famiglia già residente.

Sussiste il seguente vincolo rispetto al
suindicato componente della famlglia già
residente:
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tr Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole

che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.20L4 n.47 (convertito nella legge 23.5.20L4 n. 80), in

caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nuJla, per espressa previsione di

legge, con decorrepza dalla data della dichiarazione stessa

n 1 Di essere ProPrietario

abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:

Sezione-; foglio-; particella o mappale ;subalterno

tr 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di : in data :aJn.

0 3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale

pubblica (atlegare copia del contratto o delverbale diconsegna dell'immobile)

! 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato

presso l'Agenzia delle Entrate di ; in data

tr 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:

Ìndicare dati utili o consentire verifico da parte ufficio Anagrofe

;aln.

B 6 Di occupare legittimamente l'abitazione in base altitolo diseguito descritto:

indicore dati utiti a consentire verifico do parte ufficio Anagrafe
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[;XlF,''" 
comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti

Firma del richiedente

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

Modalità di nresentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso t,ufficio anagraficodel comune ove it richiedentÀ irtil;;;;;àÈ;;",#=r5J,d"nrr, ovvero inviato asri indirizzipubblicati sul sito istituzio.nate J"r .àirn" per raccomandata, per fax o per via terematica.Quest' ultima possib.ilità a conr"ntìii'Ja unu delle seguenti condizioni:a) che ra dichiarazione sia roì-toÀ.ritiu con firma digitare;b) che l'autore sia ldentlfl;;6;;i.sisterna inrà."maiiJ,: con ruso deila carta d,identitàelettronica, della carta nazionaià-a_ei servìzi,';;;;;;re con strumenti che consentanoI'individuazione der soggetro .nà1n"ttru i. ÉiÀi"r"=ìàÀ";t' 
,iìr:J:J',tjiarazione 

tiJ t'.iÀà.sl attravers" É;;;lr; di posta erettronica cerriricara der
d)chelacopiadelladichiarazionerecantelafirmaautografade|richiedentesiaacquisita

mediante scanner e trasrnessa trumit" posù ;ìffi#;; semprice. IAlla dichiarazione deve 
"t""t" àtt"gJi"';pià-Jàiilil;liì; d,identità der richiedente e dere

3r"fi',#Jlr::lfi:"Jffi:"o ra resideÉzà uniiament" àiiià'r,-i"àLnte che, se massiorenni, devono
Il cittadino proveniente da uno stato esrero, ai fini della registrliong in anagrafe del rapportodi parenteta con alrri .o.pon"ntiìaÈ'r"risj;;';"*;ti;§i.,.. 

ra relativa JJcJientazione, inregora con re disposizioni in rnateiiu aìì.;r.'i-; ; É;jd#ione dei documenti.

il.:L.iiirX",,9:,?§:?"XT 'pp"t"n"ni; ;ìr;il;"- ;ffi;ffi"u" uri"gu." 
'iI"àà.u,"ntazione

l'#:1,1!:,i'rì'lt appàrtenente all'Unione Europea deve arresare ra documentazione indicata

I fltfljj::te 
deve compilare il modulo per sé e per re persone sure quari esercita ra potestà

; ;::; :l:l3i:: 
J'a mancata compitazione dei campi relativi a dati obbrigatori comporra ra non ricevibilità deila domanda .-.- 

?11.:.lt"ressedel 
Ministerodetleinftastrutturecdei trasporti -Diparrimentoperitrasporti rerresrri (arrrt6commalr,det


