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Spett.le  

          Ufficio Anagrafe del 
          Comune di 
          30031   Dolo  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a  

 

_____________________________il______________ codice fiscale ____________________ stato civile 
 

 _____________________ cittadinanza _________________________  
  
� Iscritto nell’anagrafe del Comune di ____________________________________________________ 
 

      Via __________________________ al civico _________ Int. _______ 
 

� Iscritto all’ A.I.R.E. del comune di ________________________; 
 

� Proveniente dallo Stato di ______________________________. 
 

C H I E D E 

L’iscrizione  nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 8 legge 24 dicembre 1954, n. 
1228 e all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 non trovandosi nella condizione di stabilire la 
residenza in questo Comune alla Via ___________________________________ n. ________ Int. _____ 
 

Telefono ____________________ per i seguenti motivi: 
 

� Lavoro 
 

� Studio 
 

� Salute 
 

� Altro _____________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli 
atti e delle dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A  
 
 

� Di trovarsi nel comune da non meno di quattro mesi e precisamente dal _____________________; 
 

� Di abitare all’indirizzo suindicato; 
 

� Di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. ________________________  
 

rilasciato/a dalla Questura di _______________________ in data  _____________________ ; 
 

� Che oltre al sottoscritto/a sono temporaneamente dimoranti anche le seguenti persone: 
 

1. relazione con il richiedente _____________________ 
Cognome __________________________________ nome _________________________________ 
 

Nato a ___________________________ il ___________________ codice fiscale ________________ 
 

Stato civile __________________ cittadinanza _________________  
 

� Iscritto nell’anagrafe del comune di _____________________________________________________ 
 

Via __________________________ al civico _________ Int. ______ 
 

� Iscritto all’A.I.R.E. del comune di ________________________; 
 

� Proveniente dallo Stato di ______________________________. 
 

2. relazione con il richiedente _____________________ 
Cognome __________________________________ nome _________________________________ 
 

Nato a ___________________________ il ___________________ codice fiscale ________________ 
 

Stato civile __________________ cittadinanza _________________  
� Iscritto nell’anagrafe del comune di _____________________________________________________ 
 

Via __________________________ al civico _________ Int. ______ 
 

� Iscritto all’A.I.R.E. del comune di ________________________; 
 

� Proveniente dallo Stato di ______________________________. 
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3. relazione con il richiedente _____________________ 
Cognome __________________________________ nome _________________________________ 
 

Nato a ___________________________ il ___________________ codice fiscale ________________ 
 

Stato civile __________________ cittadinanza _________________  
� Iscritto nell’anagrafe del comune di _____________________________________________________ 
 

Via __________________________ al civico _________ Int. ______ 
 

� Iscritto all’A.I.R.E. del comune di ________________________; 
 

� Proveniente dallo Stato di ______________________________. 
 

4. relazione con il richiedente _____________________ 
Cognome __________________________________ nome _________________________________ 
 

Nato a ___________________________ il ___________________ codice fiscale ________________ 
 

Stato civile __________________ cittadinanza _________________  
� Iscritto nell’anagrafe del comune di _____________________________________________________ 
 

Via __________________________ al civico _________ Int. ______ 
 

� Iscritto all’A.I.R.E. del comune di ________________________; 
 

� Proveniente dallo Stato di ______________________________. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di essere stato/a informato/a delle disposizioni normative e delle procedure relative all’iscrizione dello 
schedario della popolazione temporanea e di aver ritirato ricevuta di tale richiesta valida come avvio del 
procedimento. 
 
Al fine di comprovare la temporaneità della permanenza nel territorio comunale e la decorrenza di tale 
presenza si allega: 
� Copia del contratto di lavoro o dichiarazione datore di lavoro; 
� Contratto di locazione; 
� Altro specificare ______________________________________________. 
 
 
Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo  
e-mail/pec ___________________________________. 
 
 
Dolo ________________ 

             Il dichiarante 
 

         ______________________ 
 
�   Firma apposta in presenza del dipendente addetto 
�   Firmata e inviata allegando fotocopia di un documento valido 
 
         Visto:  Il Funzionario ricevente 
 

          _________________       
  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti 
ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento 
dei suoi dati è il responsabile del Settore VI. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 
 



 
 

Comune di Dolo  

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO 
DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA  

M37 DEM 

Rev. 4 del 13.11.2018 

Pag. 3 di 3 
 
 

 
 
 
 

 
Comune di Dolo  

RICEVUTA 
 

In data       la sig.ra / il sig.       

ha presentato DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA 
POPOLAZIONE TEMPORANEA  come da fotocopia allegata. 
 

Il ricevente _______________________ 

  
 
 

Timbro 
Comune 

Dolo 


