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Ulteriori dati (facoltativi) per una corretta e completa definizione della pratica di residenza 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
in allegato alla dichiarazione di richiesta di�iscrizione � cancellazione � variazione anagrafica in questo 
Comune presentata in data _____________ dichiara altresì quanto segue: 
 

(per chi chiede l'iscrizione anagrafica da altro Comune o dall'estero) 
 
1) che nessuno degli stranieri e/o cittadini comunitari che chiedono l’iscrizione nella anagrafe di questo 

Comune, aveva in origine la cittadinanza italiana (ai sensi dell’art.11, punto 3, del D.P.R.12-10-1993, n. 
572); 

2) che i sigg. _______________________________________________hanno avuto la cittadinanza italiana 
    e l’hanno persa per il seguente motivo ______________________________________________________ 
3) (in caso di trasferimento di minore insieme ad uno solo dei genitori) � di aver informato del trasferimento 

del minore ________________ l’altro genitore � di non aver informato del trasferimento di residenza del 
minore ________________ l’altro genitore Sig./ra ____________________________________________ 
Residente in ______________________ all’indirizzo ___________________________ tel. ___________ 

4) chi chiede l'iscrizione anagrafica è già stato iscritto in questa anagrafe? � SI’ � NO 
     ____________________________________________________________________________________ 
 

(per tutti i casi) 
 
che per motivi di lavoro, studio, ecc. la nostra presenza nell’alloggio è limitata al seguente orario: _______ 
_____________ preferibilmente nei seguenti giorni ____________nome sul campanello ________________ 
di occupare l’immobile in qualità di: 
� proprietario/comproprietario/usufruttuario 
� locatario residenziale � locatario agevolato � comodatario gratuito �Altro _____________(specificare) 
L’intestatario del contratto di locazione/comodato è il Sig./ra ______________________________________ 
Codice fiscale _____________________ residente ____________________________tel. _______________ 
Estremi di registrazione del contratto di locazione/comodato(1) ( n.___________ in data _______________) 
Il proprietario/comproprietario è il Sig./ra _____________________________________________________ 
Codice fiscale _____________________ residente ____________________________tel. _______________ 
� di aver informato del presente trasferimento di residenza il proprietario dell’immobile; 
� di NON aver informato del presente trasferimento il proprietario dell’immobile. 
 
 
Data ________________                                                 Firma ____________________________________(2)                                                            
 
 
 
 
Il dichiarante è stato identificato mediante ____________________________________________________ 
 
 
Data ________________    Firma dell’impiegato ________________________ 
 
 
 
 
(1) nel caso sia registrato il contratto di comodato. 
(2) Inviare la presente dichiarazione sottoscritta, all’ufficio anagrafe a mezzo fax ______________________ o posta unitamente alla copia fotostatica 

della carta di identità o altro documento di riconoscimento (Art.38 D.P.R. 445/2000). 


