All’Ufficio Anagrafe
del Comune di
10080 Lusigliè

DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DELLO STRANIERO

(Art. 7, comma 3, D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del
28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ data di nascita ____________
luogo di nascita ________________________________ provincia o stato estero ________________
residente in Lusigliè in via/c.so _____________________________________ n. ______
pienamente consapevole di ciò che sta dichiarando nonché della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al
vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed a conoscenza del fatto che
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della/e dichiarazione/i non veritiera/e (art. 75 del D.P.R. 445/2000) in qualità di
__________________________________
d i c h i a r a

 che la sua famiglia è composta dalle persone di seguito elencate con dimora abituale
all’indirizzo di residenza;
 che tutte le persone con cittadinanza estera comprese nel suo stato di famiglia, sono in possesso
di regolare permesso/carta di soggiorno del/la quale si allega fotocopia;
 si impegna a rinnovare la presente dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di una delle persone con
cittadinanza estera di seguito indicate, allegandone fotocopia dei documenti rinnovati;
Cognome e nome

data e luogo di nascita cittadinanza

Lusigliè, _______________________

grado di parentela
I.S. (capo fam.)

IL/LA DICHIARANTE
________________________________
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Esente da autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
Modalità di invio e sottoscrizione (Art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (come individuato dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000).
Istanze e dichiarazioni possono essere inviate anche per fax e via telematica.

