
ALI,EGATO I

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AVETRANA
- UFFICIO ANAGRAFE -

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Consapevole de e responsabllità
art. 75 e 76 DpR 445|2OOO che
denuncia all,autorltà competente.

rL SOTTOSCRITTO

penali pèr le
prevedono la

DICHIARA

razÌonl mendaèl al
decadenza dal beneficl e

ÉDichiarazionediresidenzaconprovenienzaoaaffi

Dichiarazione di residenza con provenien@

Dichiarazione di residenza O, .,,audt
residenti all'estero) con provenienza da['estero. Indicare ro stàto eltero diprovenienza ed il comune di lscrizione AIRE

D Dlchiarazlone di camblamento dt a

o Iscrizione per altro motivo

Poslzione nella professione se occupato,; **Imprenditore .Dirigente tavoratore
in proprio tr 3Libero professionlsta Ej I .lQrpiegato o

Coadluvante tr S.
Condlzione non profession6ls: 'l* .
Caslllnga cj 1 Studente tr 2 Dlsoccupato/in cerca dl prima o€upazlone oPn"rnr.lo?,ulî,/,,q!i:gto a"t t"*- o + am .onat'.ion" non proresstonate o sTltolo dl studio: **
Nessun tftolo/Lic. Elementare o 1 Llc. Media o2 Dlploma o3 Laurea trlennale El 4taurea c] 5 Doftorato o 6

Targhe veicoli im@ dl proprietartoTcompEpiiEGE,



o Che nell'abitazione sìta al nuovo

specificati:

AI,f,EGATO I

indirizzo si sono trasferiti anche i familiaii di seguito

Data di nascita x

Posizione nella professione se occupato: +*
Imprenditore
Libe€q professionista D 1

coadiuvante o 5

Operaío
o 3 e assimilati

Condizione non Professionale:'r't
Casilinga D 1 Studente o 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione o
Pensionato / Ritirato dal lavoro D 4
Ttolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare D 1 uc. Media o 2 Diploma o 3 Laurea triennale o 4
Laurea D 5 Dottorato ú 6

Targhe velcoll immatricolati In Italia In qualità di proprietarío/comproprietario'



^t,t,!t(;A'1() 
I

al aórrnórnF*
Nome* Data di nascita *

Luooo di nascita* Sesso* lStato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale+

Rapporto di pa
Posizione nella
Imprenditore

rentela con il richiedente x
professione se occupato: +x

Dirigente
Impiegato o

Lavoratore
in proprio

Operaio
e assimilati tl 4Libero professionista E] 1

a^:.lil rvehte n 5
tr3

condizione non professionale: **
Casilinga o 1 Studente D 2

Pensionato / Ritirato dal lavoro El 4
Disoccupato/in cerca di prima occupazione

Altra coldizione non professionale tr 5
D

nto6-Ei studio.. "--
Nessun titolo/Lic, elementare O 1 Uc Î"ledia E 2 Diploma E 3 Laurea triennale E 4
Laurea Et 5 Dottorato tr 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilasciox**
oruano di rilasclo*** Provincla di***
Targhe veicoli immatricalati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locata rio* * *
Autoveicoli***
Rlmorchi***
Motovelcoli***
ciclomotori**r<
El Che nell'abitazigne,sitaFiil'húóVo indlrizzo sono 9là lscritte le seguenti persone (è sufficiente
spe?ficai€ ié genààtita at un componente detla famtglia):

Coonome * Nome *
Luooo * Data di nascita *

tr Non susslstono rapporti di aonlugio, | tr Susslst€ íl seguente vlncolo rispefto al
.parentela, affinlta, adozlone, tutela o I stilodlcato componente della famiglla gla
vincoli affettivi con i componenti della I residente:
famlglia già residente.

Si allegano i seguenti documentl :

tr Fotocopia documenti di riconosclmento e tessere sanltarie di tuttl icomponenti;
tr Fotocopla patenti di giuda e llbrettl dl circolazione di tutti gli autoveicoli lntestatl;
tr Fotocopla Tltolo dl proprletà (Bordaro) e/o tltoli equipollenti, contratto dl fitto, comodato

d'uso gratulto, contratto dl locazione relatlvo all'immoblle E.R.P- (verbale dl consegna) ecc.

tl Tutte le comunicazioni Inerentl la presente dichiarazione dovranno essera Invlate al seguentl
recapltl:

Firma del richiedente

Firma degli altfl componenti maggiorenni della famlglla 
( A{eqar€ fotocopla carta dldenutà)

Cognome e nome

Cognome e nome

Comune Provincla
VlalPlaTza Numero clvlco
Telefóird C.ellulare
Fax e-malllPec



, . l*no-o t
Dl occupare legittímamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole
che, ai sénsi dell'art.5 del D.L 28.3.2O14 

'l.47 
(convertito nélla legge 23.5.-2O:'4 n. AO), in

qaso di diihiarazione mi:hdaÈe l'iscrizioir'à anagrafica sarà nulla, per espressa previslone dl
lègge, con decorrenia dalla data della dichiarazione stessa

o

u

o

tr 4 otetséhs oomodatrrb corr-e.ntraltp ili cómÒdatd.ffum gràurho iegolatuente rsgiiu:rioprerlofAgendàdèlleEmratedl_-_-_.__:_.._=;linlbta.,.,. .:. :.aln..

o 5 Ql essere us.qfn ttuarto., ln fpna det qs8uente tîtolo cdstltutlùo:

toúpredoU uulf 'únschtìrcvèrlÍie 
úa pone Ufiido.lnag,vre

:

O 6 Dl ocflpac legltttmanergi febttadone ln base.af tttolo di segu-rto descriiio:

lndl@rc doú utíti o úsendrc uetfu da Ntte ltfrdo ArraS$îe



,.r I f1;,r I1) I

Modalità di oresentazione

lf presente rr rocJtrlo. dcve
ooi .o-rì* .J., 

rif;-,".r,uì.t"tr"r€ compirato' sottoscritto e presentato piesso rîfficio anagrafico
p_ubbricati sul sito istituzicrentc 

intcrrde fissare la propria re.siden..,;;;;.;';,ìr;u.o .9,, indirizzi
Quest'uttirna possibiltà 

)rìale del comune per raccomandata, per fax o pcr via terematica.
a) clìe la dichiarazione 

conse'ìt'ta ad una delle seguenti condazioni:
b) chc raurorc ,iu id;t11,:::t"tcr'i(ta 

con tirma digitale;
erettronica, d"rr" ';;:''li::*i:'":i::l:,,1{"fl:i'; 

con ruso derra carta d'ide,ìtità

.r '1f,!'lj'.iiil?lj,Í,,ìfl_9_e:!r" .r,u1ir"tti,i ìujú,'.".T,:|ÍJ," con strumenti .t,. .on'"ntunJ

-. gichi.edente. sla trasmessa attraverso la casella di posta erettroníca certificata dero, che ta copia della djchiarazione recante la firmmed ia nre sca nner c tr..ÀÀì". 1ì"iil ;="L1 :T:_ a u rog rafa det richiedente sia acq u isiranrr. ai.Àiu.àrà;i"ff;';:TT::.t" tramite posra erettronica-sempri... ''"'-"'""
persone che t.usre.iscono-r',e:L:1ff::"";;iji5"'l.o:il,1-::to o'ioLniiii der richiedente e dete
;'$nil fi .l#,f# .: o" 

::^ ::"!:, :slero l e 
i r; ;; :",_*il ;#il ..';";or parentela con altri comr

I:qel" :d È;;;;;i;";i1:nT[["':'li,:XT:',j'i; !ì:::,'fe.* r. ,:.Éiì"à'i,í.,ii,ìenrazione. incittadino di Stato non .o.r"J.,ì-l;::ì;Í,__y1" e regatrzzazione dei documenu.

i1.d-:f5,_ùllÈàìo'ij' 
o'nu'tunente all'uníone eriropea auu. uri.i"".l'ià'à'à*,n"n.u.,on"

;'Jr":1[T:.Í'";tato appartenente allunione turopea deve ailesarc ra documentazione indicata
Il richiedente deve comDilar
o la tutela. --"'r"-'e il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita ta potestà

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

l)-Fotocopia carta d,identità ;
:{ : ressera sanitaria;
:!-. _ parente di guida;
11. - iibretti di o.:roolazione autoveiaoli (Autovetts)- ' utglo ctre regìtt,na roccupazione a"11,u616-YlÎfltoveicoli,cidomotori,rimordri);o di comodato d'uso sratuito, ;;"?;#;::?'"jii',,U!3i.**ratto àí affitto "

-* Dati obbligatori . La mancaa connih ,i^n^ e;_-. ,.. -

*]** :;j i;;',ro';ilnancila 
cott'ilùionc dci camPi rclaúvi a daú ot brierrori conrpona ra noo docúbirid dcr8 <tooanda .

?l.l.rtl* * 
"iniscro 

ddk infrùrrur.urc c dci rrarorri - Dipanimenao pcr i rraqporti tc.'wri (ùL I | 6, commr I l , der


