MARCA BOLLO
€.14,62

N. ________________ Reg. cron.

Dozza_______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL'UNIONE
(ai sensi degli artt. 7, 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)

Al Sig. UFFICIALE D'ANAGRAFE
del Comune di Dozza (Bologna)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ____________________________________________________________ il _________________________
Cittadino ____________________________________________ Telefono: __________________________________
Passaporto/Carta d'identità n. ______________________________________________________________________

CHIEDO
•
•

Per me stesso
Per i seguenti familiari______________________________________

1. Il rilascio dell’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione in anagrafe
2. Il rilascio dell’attestato di iscrizione in anagrafe (allego marca da bollo €. 14,62) per:
•
•

Me stesso
Per i seguenti familiari______________________________________

3. Il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente (allego marca da bollo €. 14,62), per:
•
•

Me stesso
Per i seguenti familiari______________________________________

DICHIARO
Di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76

(1)

del D.P.R.

445/2000 per le attestazioni e dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti, sotto la mia personale
responsabilità

DOCUMENTO
(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 9,comma 4 Dlgs n. 30/2007)

al fine di ottenere l’iscrizione in anagrafe del Comune di DOZZA:
 Che la data di ingresso nel territorio italiano è la seguente: __________________________________________;
 Di avere la dimora abituale in questo Comune, in via ________________________________ n. ____________;
 Di avere intenzione di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi;
 Di provenire da:

Estero__________ Comune di _________________________________

 Di essere in possesso dei seguenti documenti d’identità:___________________________________
_________________________________________________________________________________________

 Che il motivo del soggiorno (in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, è il
seguente:

 Lavoro subordinato

 Lavoro autonomo  Studio

 Altro ____________________________

 Ricongiungimento con _____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________

 Coniuge (marito/moglie)

 Discendente (figlio/figlia)

 Partner

 Ascendente (padre/madre/nonno/nonna)

 Di essere in possesso dell’Atto di nascita/matrimonio su modello plurilingue o tradotto in italiano, in regola con la
legalizzazione o eventuali norme di esenzione o sostituzione con l’Apostille



Di essere nella seguente condizione prevista dall’art. 14 del Dlgs 30/2007:

A1) Soggiorno per Lavoro:
SUBORDINATO
Documenti presentati (Specificare):
• Contratto di lavoro sottoscritto e/o dichiarazione del datore di lavoro
• Modello INPS
• Ricevuta di deposito del Contratto al Centro per l’Impiego
• Busta paga
• Nulla Osta al Lavoro rilasciato dal SUI – Prefettura (per rumeni e bulgari fino al 1/1/2008 per
lavori differenti da stagionale, agricolo, turistico-.alberghiero, domestico, assistenza alla
persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente specializzato)
• Altro (Specificare)………………………………………………
AUTONOMO
Documenti presentati (Specificare):
• Certificato di iscrizione alla CCIAA
• Visura Camerale
•
Denuncia inizio attività
• Partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
•
Altro (Specificare)………………………………………………
A2) Soggiorno per Studio/Formazione professionale
• Reddito sufficiente
• Iscrizione presso Istituto Pubblico o Privato riconosciuto
Documento presentato (Specificare):___________________________________________________

B) Familiare di UE o italiano ,a carico o non lavoratore.
Per familiare si intendono :
1.
CONIUGE
2.
PARTNER, unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro
3.
DISCENDENTI diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
4.
ASCENDENTI diretto a carico e quelli del coniuge o partner

La dichiarazione attestante la qualità di familiare e/o a carico ,deve essere rilasciata da un Consolato Italiano all’estero
oppure dal proprio Consolato straniero in Italia (firma legalizzata in prefettura).
• Reddito sufficiente
• Copertura sanitaria
Documento presentato (Specificare):__________________________________________________

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ALLEGARE COPIA TESSERA SANITARIA)
ASSICURAZIONE PRIVATA (DURATA DI ALMENO UN ANNO)
Modello E106-Lavoratori distaccati (e familiari) in Italia con ditta europea con sede fuori dall’Italia ; studenti esteri)
Modello E109 –familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro stato membro , ma residenti in Italia
Modello E120 (richiedenti pensione in uno Stato UE e loro familiari ma residenti in Italia)
Modello E121(pensionati europei e loro familiari, muniti di pensione di un altro stato ma residenti in Italia

Le risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino dell’Unione Europea e degli eventuali familiari
sono previste dalla Circolare n. 13/2008 del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 9,c.3 e sono determinate
come segue:
•
•
•
•
•

solo dichiarante = € 5.317,65
dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni = €. 5.317,65+€. 2.658,83= €. 7.976,48
(assegno sociale +metà dell’importo annuo dell’assegno sociale (€.2.658,83)
dichiarante + 1 figlio di età inferiore ai 14 anni = €. 5.317,65+€. 2.658,83= €.7.976,48
(assegno sociale +metà dell’importo annuo dell’assegno sociale(€.2.658,83)
dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni= €. 5.317,65x2=10.635,30
dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai 14 anni = 5.317,65+
5.317,65+2.658,83= €.13.294,13

Il reddito sufficiente è dimostrabile attraverso :
• CUD________________________________________________________________________
• Conto corrente bancario (estremi)__________________________________________________
• Conto corrente postali (estremi)____________________________________________________
• Carta di credito (estremi)_________________________________________________________
• Pensione, Assicurazione (estremi) _________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 Privacy : I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti
ai fini
del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo

Cod. 129310

DATA________________

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

_______________________________________

FIRMA ________________________________

IL/LA DICHIARANTE

_______________________________________

