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Spett.le  
          Ufficio Anagrafe del 
          Comune di 
          30031   Dolo 
 
 
OGGETTO:RINNOVO DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE ART. 7 COMMA 3 D.P.R. 30.05.1989, N. 223 

                   COME SOSTITUITO DALL’ART. 15 D.P.R. 31.08.1999, n. 394 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  
 
Nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________ 
 
Cittadino/a __________________________________ iscritto/a nell’anagrafe di questo Comune, con abitazione 
 
In Via _________________________________________________________ civ. _______________________  
 
ai sensi della normativa in oggetto 

D I C H I A R A 

□   Per sé 

□   per il figlio minore _______________________________________________________________ 
 
Di dimorare abitualmente in questo Comune alla Via suindicata unitamente alle persone indicate nello stato 

di famiglia allegato. Allo scopo esibisce il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rinnovato/a in data 

_______________________ dalla Questura di ___________________________________. 
 

Note:_____________________________________________________________________________________ 

 
Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo  
e-mail/pec ___________________________________. 
 

Dolo ______________        Il Dichiarante 
 
         _______________________ 
 

 
UFFICIO ANAGRAFE 

 
 Il sottoscritto  Ufficiale  d’Anagrafe  dichiara  di  aver  identificato il  dichiarante a mezzo di ___________ 
 
____________________ rilasciata/o dal _____________________________ in data _____________________ 
 
e di aver preso visione  del   permesso di soggiorno/carta di soggiorno, riscontrando  la validità  sino al 

_____________________________.  

 
Dolo, ________________      L’Ufficiale d’Anagrafe 
 
        _______________________________ 
 
 
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. 
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RICEVUTA 
 

In data       la sig.ra / il sig.       

ha presentato RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE (M21 DEM). 
 

Il ricevente _______________________ 

  
 

Timbro 
Comune 

Dolo 


