
  Marca da bollo  

da euro 16,00 

 

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE  

DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………  il …………………………. 

iscritto/a nell’Anagrafe della popolazione nazionale residente in questo Comune al seguente 

indirizzo ……………………………………………………………………………………………… 

telefono ………………………………….. email ……………………………………………………. 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

a) di essere cittadino comunitario di nazionalità _______________________________ __________ 

 

b) (barrare la casella che interessa) 

□ di essere lavoratore subordinato (allegare documentazione, es. copia della comunicazione 

obbligatoria di assunzione presso il Centro per l’Impiego, copia del contratto o visura INPS che 

attesti il versamento di contributi, dichiarazione del datore di lavoro, ultima busta paga); 

□ di essere lavoratore autonomo (allegare documentazione, es. iscrizione alla Camera di 

Commercio, attribuzione P. IVA, iscrizione all’Albo o Ordine Professionale); 

□ di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non 

diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di 

un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale (allegare modulo EURO1 e documentazione relativa all’assicurazione sanitaria 

di durata almeno annuale, oppure all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) 

□ di essere iscritto presso un istituto o scuola di formazione per seguirvi come attività principale 

un corso di studi o di formazione professionale e di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di 

risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello 

Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra 

idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi 

nel territorio nazionale (allegare l’attestazione di iscrizione al corso, modulo EURO1 e 

documentazione relativa all’assicurazione sanitaria di durata almeno annuale o commisurata alla 

durata del corso, oppure all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) 

□ di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea avente un autonomo diritto di soggiorno 

residente in Italia (allegare fotocopia del documento di identita del familiare avente un autonomo 

diritto di soggiorno) 

 

CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica per sé e/o per i seguenti familiari riportati: 

 
 



COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RELAZIONE DI 

PARENTELA 

    

    

    

    

 

 

A tale fine allega, oltre alla documentazione corrispondente alla casella barrata sopra, i seguenti 

documenti: 

- fotocopia di un documento di identità; 

-  n. 2 marche da bollo del valore di euro 16,00. 

 

 

Luogo e data …………………………                                                                   

 

Firma 

 

…………………………..………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE 

 

□ Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza  

 

dal  sig/sig.ra ……………………………………………………………….. identificato/a mediante 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

□ La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta 

elettronica certificata, email, servizio postale) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità  
 
 

Luogo e data …………………………                                                                   

 

Firma 

 

…………………………..………. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa 

che: 

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lastra a Signa; 

 Responsabile per la protezione dei data è Anci Toscana, agente nella persona fisica 

dell’Avv. Marco Giuri ; 

 i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:richiesta dell'attestazione di regolarità 

del soggiorno in Italia per i cittadini dell'Unione Europea; 

 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico ai sensi della normativa statale; 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, 

sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto 

di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione nè di trasferimento all'estero. 

 i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dei Servizi Demografici; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. 

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di 

Lastra a Signa possa adempiere a quanto richiesto in relazione alla tipologia di 

procedimento; 

 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o 

della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

 i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del  

trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;  

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 


