
All'Ufficio Anagrafe del Comune di 
RIONERO IN VULTURE

ISTANZA/DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE 
TEMPORANEA 

Il/lasottoscritto/a________________________________________nato/a a___________________ 
il ___________________________Codice fiscale_______________________________________ 
cittadinanza_____________________; 

o iscritto nell'anagrafe del Comune
di __________________________________________________________e residente in Via/Piazza 
__________________________________________N. ________________ int ________________ 
tel________________________________________; 

o residente nello Stato estero di __________________________________________________

e iscritto all'Aire del Comune di ______________________________________________________ 

con indirizzo estero di residenza in Via/Piazza __________________________________________ 

tel._______________________________________; 
consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi all'art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 

C H I E D E 
l’ iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 Legge 24 dicembre 1954, 
n. 1228 e all'art. 32 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

di trovarsi nel Comune da non meno di quattro mesi e, precisamente, dal ___________________ 
di essere domiciliato in Via________________________________________________________ 
presso la famiglia/Sig____________________________________________________________ 
relazione di parentela____________________________ o altro ___________________________ 
tel. _____________________________________; 
di non essere in condizioni di stabilire la residenza in questo Comune per il seguente motivo 
_____________________________________________________________________________ 
di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura 
____________________________________il _______________________________________ 
con scadenza il ________________________________________________________________ 

Rionero in Vulture, lì ____________________    Il Richiedente___________________________ 
L’istanza va sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell'Ufficio Anagrafe o recapitata/trasmessa con allegata una fotocopia di un documento di 
riconoscimento e del permesso di soggiorno in corso di validità. 
L’Amministrazione effettua controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. La presente istanza non costituisce accettazione e 
l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea si effettua solo in seguito alla positiva conclusione dell’istruttoria entro il termine 
di 30 giorni. 
   Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lg.s.n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

l’Ufficiale d’Anagrafe 
_________________________ 


