Al Sig. Sindaco del Comune di
PREDAPPIO
Istanza di rilascio del certificato attestante la regolarità del soggiorno (D. lgst. 6/2/2007 n. 30)
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………..il ……………………………..cittadinanza……………….………….
residente in questo Comune in Via ……………………………………………………………………….n……
Tel. ……………………………………..
CHIEDE
Il riconoscimento del diritto di soggiorno quale cittadino dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007,
n. 30 per
□

se stesso

□

i propri familiari

1………………………………………..nato a ……………………………………il ………………..
2……………………………………......nato a ……………………………………il ………………..
3. ………………………………………nato a ……………………………………il………………...
in qualità di:
 lavoratore subordinato/autonomo (art. 7 lett. a) del D.lgst n. 30 del 06/02/2007)
 studente
(art 7. Lett. c) del D.lgst. n. 30 del 06/02/2007)
 altri casi
(art. 7 Lett. b) del D. lgst n.30 del 06/02/2007)……………
………………………………………………………………………………………………………
A tal scopo, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D:P:R: 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, informato della raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13 del D. lgst 196/2003 e sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal suddetto decreto e allega la seguente documentazione:









Contratto di lavoro/lettera di assunzione del datore di lavoro
Ricevuta di iscrizione INPS / INAIL (per i collaboratori domestici)
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (lavoratore autonomo)
Assicurazione sanitaria _____________________________________________________________________
Dichiarazione disponibilità risorse economiche __________________________________________________
Documentazione attestante la qualità di familiare_________________________________________________
Dichiarazione attestante la qualità di vivenza a carico _____________________________________________
Altro____________________________________________________________________________________
dichiara inoltre di essere

 in possesso del titolo di soggiorno rilasciata alla Questura con scadenza _____________________________
 non in possesso della carta di soggiorno richiesta in data antecedente l’ 11/04/2007 ed a quella data non ancora
rilasciata
 iscritto in Anagrafe per effetto della Circolare Ministero dell’Interno n. 38/2006 del 18/10/2006 senza la
preventiva esibizione della carta di soggiorno
□ richiesta poi dalla Questura
□ non più richiesta
 in possesso di attestazione di soggiorno rilasciata il…………………. dal Comune di………..………..
 ___________________________________________________________
Predappio,_____________________

IL RICHIEDENTE
___________________________________

N.B. Allegare copia documento di riconoscimento del dichiarante

