All’Ufficio Anagrafe del
Comune di Lusigliè
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nella sua qualità di
( indicare grado di parentela: I.S., moglie/marito, figlio/a, padre/madre, convivente, etc.)_______________________
C H I E D E,

per le persone entro elencate, l’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Lusigliè (TO) con
abitazione in (via, piazza, ...) __________________________________________ n. ___ int. ___ sc. ___
piano ______ (frazione) __________________________________ - se presso una famiglia di Lusigliè indicare
nome e cognome del “capo famiglia” ___________________________________________________ (che deve

essere informato/a dal/la richiedente della presente pratica ed acconsentire all’inserimento della/e persona/e indicata/e nel proprio stato di
famiglia dandone conferma scritta compilando la relativa dichiarazione in fondo alla prima pagina di questo modulo )

proveniente/i dal Comune di ______________________________________________________

(Provincia o stato estero ____________________________________________) c.a.p. ______________
*****************************************************************************
Il/La sottoscritta dichiara inoltre, che delle persone venute ad abitare stabilmente in questo Comune
le seguenti sono TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA e/o proprietari di veicoli registrati
alla Motorizzazione Civile:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lusigliè, _____________________ (indicare la data di presentazione della domanda che corrisponderà alla
decorrenza della residenza nel Comune di Lusigliè)
IL/LA DICHIARANTE
___________________________________

Alla presente domanda di residenza vanno allegati:
1) fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento di chi ne è in possesso (preferibilmente la carta
d’identità)
2) fotocopia del/dei codice/i fiscale/i
3) dichiarazione/i (il modello è da richiedere allo sportello dell’Ufficio Anagrafe) relativa all’eventuale
variazione d’indirizzo sulla patente di guida di qualsiasi categoria nonché libretto di circolazione di
veicoli, per ciascun componente della famiglia interessato (art 3, comma 4°, del D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575, e s.m.i.)

in più, se si tratta di persone con cittadinanza straniera:
4) fotocopia del passaporto
5) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
P.S.: Un’incompleta o errata compilazione può determinare ritardi nell’espletamento della pratica!
*****************************************

Assenso del titolare della scheda di famiglia, già residente, nella quale vengono inserite
le persone di seguito meglio generalizzate: Io sottoscritto/a ______________________________
nato/a a _______________________________ il _________________ acconsento all’inserimento delle
persone sopraccitate nel mio stato di famiglia.
Data ______________________

Firma ___________________________________________

Persone che hanno stabilito la loro dimora abituale nel Comune di Lusigliè

Persona n. __________
grado di parentela
sesso

maschile

femminile

Cognome
nome
data di nascita
luogo di nascita
codice fiscale
cittadinanza
titolo di studio
professione
cognome e nome del padre
cognome e nome della madre
stato civile
cognome e nome del coniuge
data e luogo di nascita del coniuge
luogo e data di matrimonio
luogo e data di decesso del coniuge
luogo e data di divorzio

Questo riepilogo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni persona che è interessata dal
trasferimento di residenza.

ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CAMBIO DI
ABITAZIONE (da compilare dagli Agenti della Polizia Municipale)
Accertamento del ____________________
1) L’indirizzo dichiarato è esatto?
SI
NO
Se “NO” l’indirizzo esatto è _____________________________________________________
2) La/le persona/e retro indicate abitano effettivamente all’indirizzo dichiarato?
SI
NO
3) L’alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle indicate?
SI
NO
Se “SI” indicare:
Cognome e nome delle persone che
Relazione di parentela con almeno
già
occupano l’alloggio
uno dei subentranti
___________________________________
SI
NO
___________________________________
SI
NO
___________________________________
SI
NO
4) Titolo di possesso dell’alloggio;
L’alloggio è di proprietà di uno dei componenti?
SI
NO
Se “NO” indicare il titolo di possesso:
locazione
altro titolo (specificare) ______________________________
5) Tipo di alloggio:

abitazione
altro (specificare quale, esempio roulotte, baracca, grotta,…)
__________________________________________________________
osservazioni sull’abitazione o su altro tipo di alloggio
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Motivo del trasferimento:
lavoro
familiare
altro
____________________________________________________________________
7) Professione o condizione non
Lavora “in casa” oppure indicare luogo di
professionale dei componenti
lavoro (ed eventuale datore di lavoro) o
luogo della scuola/ corso che frequenta
a) ___________________________
___________________________________
b) ___________________________
___________________________________
c) ___________________________
___________________________________
d) ___________________________
___________________________________
e) ___________________________
___________________________________
f) ___________________________
___________________________________
g) ___________________________
___________________________________
h) ___________________________
___________________________________
8) Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) in indicare l’indirizzo
dell’altro coniuge: ____________________________________________________
Se sconosciuto indicare almeno:
stesso Comune
altro Comune _____________________________
9)

Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi (da riportare brevemente al punto 10)
“osservazioni” si desume che sussiste la dimora abituale?
SI
NO

10) OSSERVAZIONI:

L’Agente Informatore
__________________________________________

Oppure:

Accertamento d’Ufficio: Il sottoscritto Ufficiale d’Anagrafe dichiara di conoscere
personalmente la/le persona/e retro indicata/e e conferma l’indirizzo dichiarato.
Data ____________________
Firma per esteso ___________________________________
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