AL
COMUNE DI BASIGLIO
Settore Affari Generali
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20080 Basiglio (MI)

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

OGGETTO: ISTANZA/DICHIARAZIONE PER ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA
POPOLAZIONE TEMPORANEA
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………..….…
in qualità di…………………………………………………………………..........................................
luogo di nascita ..........................................................................data di nascita ........./….../....……
stato civile .........................................................................................…(celibe,nubile,coniugato,..).
Cod.fisc……………………………………………………………………………………..………………...
Cittadinanza.......................................................................................................................................
iscritto nell'anagrafe del Comune / Stato estero di ………………………............…………………….
iscritto all'Aire del Comune di ....................................................................……………………………
e residente in Via/Piazza ......................................................……N. …………............. int …...........
Tel............................................................................................................................................
CHIEDE
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, non trovandosi nella condizione di stabilire la residenza
in questo Comune alla Via/Piazza..........………..……………………N…....int. …………….
per i seguenti motivi:.....................................................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del d.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti
e dichiarazioni mendaci e previamente informato, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs 196/03,
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DICHIARA
•

di

trovarsi

nel

Comune

da

non

meno

dal……................................................;
•

di abitare all'indirizzo sopra indicato;

•

che oltre a se', gli altri componenti coabitanti sono:

di

quattro

mesi

e,

precisamente,

1) secondo richiedente
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………
in qualità di (grado di parentela)…………………………………………................................
luogo di nascita ...................................................................data di nascita ....../….../....……
stato civile ...............................................................................…(celibe,nubile,coniugato,..)

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

Cod.fisc…………………………………………………………………………………………….....
Cittadinanza............................................................................................................................
iscritto nell'anagrafe del Comune / Stato estero di ………………………............…………....
iscritto all'Aire del Comune di ....................................................................……………………
e residente in Via/Piazza ........................................……N. …………............. int …............
Tel...........................................................................................................................................
2) terzo richiedente
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………
in qualità di (grado di parentela)…………………………………………................................
luogo di nascita ...................................................................data di nascita ....../….../....……
stato civile ...............................................................................…(celibe,nubile,coniugato,..) .
Cod.fisc………………………………………………………………………………………………..
Cittadinanza.............................................................................................................................
iscritto nell'anagrafe del Comune / Stato estero di ………………………............……..……..
iscritto all'Aire del Comune di ....................................................................…………….…..…
e residente in Via/Piazza ........................................……N. …………............. int ….............
Tel...........................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza del fatto che:
- il domicilio NON è certificabile da questo Comune,
- trascorsi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza qualora avessi stabilito la dimora abituale a
Basiglio, sarà necessario richiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente presso gli sportelli
dello Spazio Si.
L’omissione di tale adempimento comporterà la cancellazione d’ufficio del nominativo dallo Schedario della
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Popolazione Temporanea.
Lì ........................................................ Il Richiedente ……………………………………………
DOCUMENTI ALLEGATI
•

fotocopia del documento d’identità dei richiedenti;

•

dichiarazione della persona che ospita il richiedente e fotocopia di un documento d’identità

•

contratto d’affitto / rogito

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:
• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...
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La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.

