RICHIESTA ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO
DELL’UNIONE EUROPEA
(D.Lgs. n. 30 del 06/02/2007)
Marca da
bollo

Al Comune di POGLIANO MILANESE
Ufficio Anagrafe
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
già residente a Pogliano Milanese in Via/Piazza _______________________________ n. ________
Tel. _______________________dal ___________________ cittadino/a ______________________
Iscritto ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 06.02.2007;
iscritto ai sensi della circ. n.38/2006 Min. Interno;
in possesso di carta di soggiorno scaduta;
in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo;
altro ______________________________________________________________
(barrare il caso che interessa)

CHIEDE
il rilascio dell’ ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA per i cittadini dell’Unione
Europea
o per sé
o per i seguenti figli minorenni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A tal fine, allega: (barrare la documentazione che interessa)
o copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno scaduto o in scadenza o ricevuta
della richiesta di rilascio o rinnovo;
o copia del passaporto o documento d’identità valido;
o dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione del settore di attività e il richiamo al
regolare contratto di lavoro;
o iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del settore di attività (o
autocertificazione);
o iscrizione ad un Istituto scolastico o di formazione professionale pubblico o privato
riconosciuto (o autocertificazione);
o dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione
delle proprie risorse economiche sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari;
o documento che attesti la titolarità di una assicurazione che copra tutti i rischi sanitari sul
territorio nazionale per sé e per i propri eventuali familiari;
o documento che attesti la qualità di familiare di cittadino dell’Unione Europea;
o autocertificazione che attesti la qualità di vivenza a carico (se familiare);
o dichiarazione di mancata presentazione permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
o __________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

Pogliano Milanese, ____________

FIRMA ___________________________________

