
Dichiarazione di residenza — Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione

anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo

Docwnentazione da presentare
I) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti

autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; (2)

2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo; 2)

(v. circolare ministeriale ti. 15 cielI ‘08-08-2007):
- peri! lavoro autonomo: certificato iscrizione alla Camera di Commercio. l’attestazione di attribuzione

di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di esercizio delle libere professioni, sarà
necessaria l’iscrizione all’albo professionale;

- peri! lavoro subordinato: ultima busta paga o ricevuta versamenti contributivi INPS o contratto di lavoro
con identificativi INPS e INAIL oppure comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o ricevuta
di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso;

3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati. comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia:°’
4) codice fiscale. (2)

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Docuniezztaziozw da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti

autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 2)

2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale
che, per il 2016 è di euro 5.825,00 lordi annui. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la
situazione complessiva personale dell’interessato; 2)

3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un
anno, oppure copia di uno dei seguenti fontiulari rilasciati dallo Stato di provenienza: £106. £120. E121
(o E 33), £109 (o E 37);(2(

La T.E.A.M.(Tesscra europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la
residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia;t3)
5) codice fiscale. (2)

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Docionentazione da presentare
I) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti

autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza: 2)

2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico odi formazione professionale; 2)

3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale
che, per il 2016 è di curo 5.825.00 lordi annui. Ai bl delPiscrizione anagrafica è valutata anche la
situazione complessiva personale dell’interessato; 2)

4) copertura dei rischi sanitari: t2(

r per lo studente che chiede / ‘Lvcrizione tze/I ‘anagrafè del/ti popolazione residente:
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per
almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o
formulano comunitario:

e’ per lo studente che chiede i ‘iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulano comunitario;

5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia;°



6) codice fiscale. 2)

3. FamiIiar&3 UE di cittadino di cui ai punti precedenti

Doezaneiziazione da presentare
I) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti

autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 121

2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione. di soggiorno (ad es.
certificato di matrimonio per il coniuge. certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o
il discendente); (2)

3) attestato di iscrizione anagrafica del familiare (non richiesto per i familiari di cittadini italiani).
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero
disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (secondo i
criteri di cui all’arI. 29, c. 3, lett. b). del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. rivalutati annualmente - vedasi
tabella) e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

Tabella esenzpll/ieativa — limite di reddito rispetto ai numero del componenti 2016

Limite di reddito annuo Numero componenti
E 5.825,00 Solo richiedente

E 8.737.50 Richiedente + un familiare
E 1 1.650,00 Richiedente + due familiari

E 14.562,50 Richiedente + tre familiari

E 17.475.00 Richiedente -4- quattro familiari

E 11.650.00 Richiedente + due o + minori di 14 anni

E 14.562.50 Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare

4) per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 2lenni. dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino
dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno; i2i

5) codice fiscale. 12t

5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea I
Doezunentazio,ze da presentare
I) copia del passaporto; (2)

2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta
di soggiorno; (21

3) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione (ad es. certificato di
matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il
discendente); (Il

4) codice fiscale. (21

(i) Ari. 7 comma 3 ILLtn. 11. 30/2(107
li cittadino dcli Unione. già lavoratore subordinato o autonomo sud tcmtt,rio nazionale. conserva il di ritto al sogeiomo di cui ai coinina I - lettera a) t1uaisdo:
a) temporaneamente inabile ai lavoro a seguiti, di una malattia odi un inflirtunio.
I,) in stato dì disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo a’ er esercitato un’attività Iavoratis a per oltre un anno nei territorio

nazitir.ale ed e iscritto prcsst’ il centro per timpiego. ovvero ta resti la dichiarazione. di cui alranicolo 2, coinma I. del decreto legislativo 21
aprile 200t), n 1111. così come sostituitt, daltarticolti 3 del decreto legislativo 19 dicembre 21102. ti. 297, clic atiesti l’immediata disponibilità
al io svolgi me ntti di alti v là I avt,rat ‘a.

e) e in ssatt, di dtsoccupazsone involontaria dehoatnente cotuptovata al semstnc di un contratto di lavoti, dt dorata determinata interiore ad un
anno. ovvero si trov ah, in tale si al o d ttmnte i pr in t dodici tfl es i d t soggi ‘mii nel tea i toni, nazionale. seri Itt, presso il Centrii per I’ itn p iego
tivverti ha resi, la dc Itiarazi on e, di cui altarticol o 2. e t’in tua I . del decreti) legislati vt, 21 apri le 21)01). n - I Il , Los I cina e sosti tuitt, dal rart icolt, 3
del decreto legislativo 9 dicembre 2002. n. 297. che atlcsti l’immediata disptnihilità alIt, svolgimento di attività lavorativa. in tale casi,.
l’interessato conserva la qualità di lavoratore suhordinalo per un periodo di un anno

d) segue un corso di fltntnazit,ne proh2ssionale. Salvo ti casti di disticcupaziotie involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore
suhordtnatti presuppone che esista un etillegamentti tra l’attivita prolissitmale precedentemente svolta e ti eorst, di tbrmazìone seguito.

(2) Doeutnentazì one obbligatoria.
(3) Doeumentazit,ne necessaria per la registrazione nell’anagrai del rapporto di parentela e per il nilascit, della certit’ieazit,ne.
(4) Per lhmiliare di cittadino dell’Unione europea s’intende il coniuge i discendenti diretti di età inIrit,re a 21 anni ti a eariet, e quelli del ctnìuge

gli ascendenti diretti a carico e tluelh del coniuge (art. 2 del t) Lgs. o 30/20tl7),



U,E.

Allegato i

All’Ufficiale d’AHagratè del CIAMPINO

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Q Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune.
Indicare il Comune di provenienza

Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero.
Indicare Io Stato estero di provenienza

o Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero)
con provenienza dall’estero.
Indicare lo Stato estero di provenienza cd il Comune di iscrizione AIRE:

O Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso Comune.

CI Iscrizione per altro motivo
(specificare il motivo

IL/LA SOflOSCIUflO/A

I) Cognomet9

Nomet Data di nascita’
. . * Siate civilet”)cclibdntibile I cotnugatohi CI 2Luogo di nascitat Sessot M O i’ O vedovo/a 3 dtvor7,ato/a 4 non documentato 5

Cittadinanz&” italiana EI straniera Q specificare Codice Fiscalet”
Posizione nella professione se occupato: ‘“

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio
Libere professionista fl I Impiegato E] 2 in preptio 3 e assimilati E] 4 Coadiuvnn%e E] 5
Condizione non professionale: (

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione
Casalinga E] I Studcnte 2 di prima occupazione Q Ritirato dal lavoro E] 4 non professionale Ø 5
Titolo di studio: ‘“

Nessun titolo ( Le, Elementare Lie, Media E] a Diploma E] 3 Laurea triennale E] 4 Laurea E] 5 Donerato E] 6

PatenLe tipot”) Cii. A O i Cat. 13 2 Cat. UIL 0 3 Cai. cE] $ Cat. CEE] 5 Ca. DO 6 Cn DEE] 6 Ca O
Numero(*9 Data di rilasci&””

Organo di rilasoi&”t Prefettura E] I M.T.C.T. E] 2 U.C.O. 0 CI I Provincia di1”9
Targhe veicoli immatricolati in Italia in quulitù di proprietario/cornpropriclario, usuli’uttuario/localariot”
Autoveicolit”9

Rimorchit”’1
Motoveicolit*)

Ciclotnotorit”

consapevole delle responsabilitù penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che
prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autoritò competente,

DICHIARA

O Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo:

Comunet” CIAMPINO Provincia” ROMA
ViaIPiazza Numero civicot
Scala Piano Interno

Avvertenze:
(9 Dati obbligatori. La mancata cotimpilazione dei campi relativi a dati obbligatori cotupona la non ricevibilit dello domanda.
(‘9 Dati d’interesse siaiisiico.
(fl9 Dati d’interesse dcl Ministero delle inrmstrutturee dei trasporti — Dipanintento per i trasporti tcrreslri (arI. 116. eomma ti. dcl C.d.5.).
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ci Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati:
2) Cognomet9

Nomet Data di nascitat9
. Stato civilct’9celib&nubile I coniugalo!a i 2Luogo di nascilat Sessot rt ci r ci vedovo/a 3 divoiz,aI&a ci 4 non docut,wntaio E]

Cittadinanzat9 Italiana E] straniera [3 speciticure Codice Fiscale(t

Rapporto di parentela con il richiedentet’
Posizione nella professione se occupato:
lniprnnditott Dirigente Lavoratore Operaio
Libero professionista EI i Impiegato Q 2 In proprio (i e assiutilati ci 4 Coadiuvonte Ei
Condizione non professionale: r -l

Disoccupato / in corta Pensionato / Altra condiziono
Casalinga EI i Studente E] 2 di prima occupazione E] Ritirato diii lavoro Ei t non professionale E] 5
Titolo di studio:
Nessun titolo / Lic. Elementare E] I Lie. Mcdi, E] 2 Diploma E] 3 Laurea triennale E] 4 Laurca ci 5 Douorato ci 6

Patente tip&1 Cat. A ci I Cat. 13 ci 2 Cn. IJE ci 3 Cnr, cE] 4 Cn. CEE] 5 Cii. DE] 6 Ca:. DEE] 6 CitI. E]
Numerot” Data di rilasciot”9

Organo di rilasciot”” Prefettura E] I M.T.C.T. 0 2 U.CO. ci 3 0 Provincia dit’
Targhe veicoli immairicolaci in Italia in qualiià di pmprietariofcomproprictario, usufruttuario/locatario””
Autoveiculit9

Rimorchit’9

Motoveicolit”9

CiclomotorP9

3) Cognome

Nomet9 Data di naseitW’t
. • Stato civilet”1 celibelnubite E] I coniugato/a ci 2Luogo di nascitat Sesso1 3 M F

vedovo/at ci 3 divorziato/a ci ‘I non dacupnentnta ci 5
Cittadinanzat italiana ci straniera E] specificare Codice Fiscalet”
Rapporto di parentela con il ricIiicdentct1
Posizione nella professione se occupato:
Imprenditore Dirigente Lavoratore Opcniin
Libero proressionista ci i ln:picmtu ci 2 in proprio ci 3 e assimilati E] 4 Coadiuvante ci 5
Condizione non professionale:

Disoccupato I in cerca Pensionato / Altra condizione
Casaingn E] Slutiente E] 2 di prima occupazione E] 3 Ritirato dal lavoro E] 4 non proressionale 0 5
Titolo di studio: t”)

Nessun titolo / Lie. Elementare ci I Lie. Media E] 2 Diploma ci 3 Diurna triennale [3 4 Laurea ci 5 Dottoreta ci 6
Patente tipo(**9 Col. A ci i Ca:. 5 ci 2 CaI. DE ci 3 Cii. cci 4 Cat. CEE] 5 Cii. oci 6 CoL DEE] 6 Cii, ci
Numerot”9 Data di rilasci&”t

Organo di rilasciot’9 Prefettura ci I M.T.C.T. ci 2 U.C.O. ci 3 E] Provincia dit”t

Targhe veicoli immutriculati in Italia in qualiLà di proprictariofcomproprieiadc, usufruttuado/locatariot””
Autoveicolr”

Rimorchit”9

Motoveicolit”t

Ciclomotorit”

Avvertcnze:
(9 Dati otbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibiiitZt della dontanda.
(4*) Dati d’interesse statistico.
(*4*) Dati d’interesse del Ministero dello infrastnaIiurnc dei trasporti — Dipatlintento peri trasporti terrestri (od. 116, compila Il, dcl C.d.S.).
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4) Cognomet9

Nome Data di nascitat9
. Stato civilet9 cclihcfnubile I coniugato/a Q 2Luogo di nasettat Sesso P4 EI E EI vedovo/o 3 dpvD,zrnto/a 4 non documentato 5

Cittadinanzat9 lialiona Q straniera specificare Codice Fiscalet9
Rapporto di parentela con il richiedent&”
Posizione nella professione se occupato:
Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio
Libero professionista [Ei i Inipiegato EI 2 in proprio Q 3 c assiiuilaii EI 4 Coacliuvante EI 5
Condizione non professionale:

Disoccupato / in cerca Pensionato! AIIm condizione
Casalinga EI i Studente fl 2 di prima occupazione Q 3 Ritirato dal lavoro 4 non professionale EI 5
Titolo di studio: t9

Nessun titolo / Lic. Elementare EI i Lie. Media 2 Diplcnrn Q 3 Limita triennale Q 4 Laurea 5 Dottorato Q 6
Patente tipo’” Cai. A i Cat. 13 Q 2 Cai. gg 0 Ca:. 4 Cat. CEEI 5 Ca:. ofl 6 Cm. DC 6 Coi. EI
Numcr&”” Data di rilasci&’9

Organo di rilasciot”) Prefettura I M.T.CT. EI 2 U,C.O. Q 3 EI Provincia dP’”
Targhe veicoli immatricolati ili Italia in qualità di proprietariolcomproprietario, usufruttuario/locatario”’
Autoveicolit”

RimorchP”

MotoveicoW”1

CiclomotorP’9

5) Cognotn&

Nomet9 Data di nascitat9
.

. 9 Stato civilct’celibcìnubite Q I coniugato/a 2Luogo di nascitat Sessot M O O vedovo/a [Ei 3 divorziato/a i:i 4 non documentato Q 5
Cittadinanzat lialiana [9 straniera [I specificare Codice Fiscal&9
Rapporto di parentela con il riehiedentet
Posizione nella professione se occupato: t9
Imprenditore Dirigcntc Lavoratore Operaio
Libero professionista EI i Impiegato i: 2 in praprio [9 3 e assimilati EI Co:diuvm,te EI
Condizione non professionale: ‘

Disoccupato / in cerca Pensionato / AIim condizione
Casalinga EI i Studente EI 2 di prituta occupazione EI 3 Ritirato dal lavoro EI 4 non professionale E]
Titolo di it
Nessun titolo! Lie. Elementare O i Lic. Media 0 2 Diploma EI Laurea tdcnnalc 0 4 Laurea 0 Dotiorao Q 6
Patente 0r’9 Cai. A EI i Cat. ti EI 2 Cat. BE EI COL cEI 4 Ca:. CEEI 5 Cat. DEI 6 Cat, DEQ 6 Col. EI
Numcrot’” Data di rilascio(”t

Organo di rilasciot”9 Prefettura EI I M.T.C,T. [9 2 U.C.O. EI EI Provincia dit’
Targhe veicoli iinmatricolati in Italia in qualità di proprietario/eomproprictario, usu&uttuario!locautriot”’
Autoveicoli’1

Rimorchit’”

Motoveieo1it

Ciclomotorit”)

Avvertenze:
(9 Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi telativi a dati obbligatori comporta le non ricevibilitb della domanda.(*9 Dati d’interesse statistico.
(**) Dati d’interesse del Ministero delle infmstruttume dci trasporti — Dipartimento per i trasporti tenrstd (ari. 116. comma il, dcl C.d.SJ.
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Q Clic nell’abitazione sUa al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è surncicntc specificare le gcncraIiI di
un componente della lanuglio):

Cognom&’1 Nom&9

Luog&” Data di nascitat’1

Q Non sussistono rapporti di coniugio, parentela, Q Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato
affinità, adozione, tutela o vincoli affcttivi con i componente della famiglia già residente: coniugio O
componenti della famiglia già rcsidcnte. parentela D affinità O adozione O tutela O vincoli enel. O

Si allegano i seguenti documenti contrassegnati con crocetta:
i.Q Copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle compeLenhi autorità

dal Paese di cui si possiede la cittadinanza;
2. 0 Copia degli atti originali, tradotti e legalinati, comprovanti lo stato civile e la composizione della fatnigliat

Cittadino lavoratore subordinato o autonomo

3. 0 Documcntazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo o libero professionistati (ad es.:
a. O copia del contratto di lavoro subordinato, b. ultima busta paga, c. D dichiarazione del datore di
lavoro, d. O ricevuta di versalnento dei contributi INPS, e. O iscrizione all’Albo professionale. L O
iscrizione alla Camera di commercio ecc.), g. O

Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
4. 0 Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico

dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riflrimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale che,
per il 2016 è di euro 5.825,00 lordi annui. Ai tini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione
complessiva personale dell’interessato;

5. Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno
un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: £106, E120, 6121
(o E 33), 6109 (o E 37);fl

Cittadino studente (non lnvorntore)

6. Q Documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico odi formazione profssionale;t9
7. 0 Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico

dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di ril’erimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale che,
per i] 2016 è di curo 5.825,00 lordi annui. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione
complessiva personale dell’interessato;

8. Q Copia di una assicurazione sanitaria clic copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno,
o almeno pasi al corso di studi odi formazione professionale, se inferiore all’anno o formulano comunitario.t9

Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
9. copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad cs

certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il
discendente);
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’unione sia un lavoratore ovvero disponga
per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all’art.
29, e. 3, lett. b), dcl D.Lgs. 25luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

10. 0 Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultrn2lonni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino
dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno (lavoro, disponibilità di risorse economiche e
copertura dei rischi sanitari ecc.); “

Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dcll’Unione Europea
Il. Copia dcl passaporto;9
12. carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di

soggiorno.’t
13.0

Documentiallegati: l.02.03.Øa.C b.D c.C [LO eD tO gO 4.Q 5.0 6.0 7.0 8.09,010.0 ll,Q
l2.Q 13.0

Avvertenze:
(‘) Dati obbligatori. Li mancata compilazione dci campi relativi a dati obt,ligalori coniporle la non riccvihililà della domanda.
(I) Tale documentazione non è obbligatoria ai Cpu dell’iscrizione onagrafica, n’a necessaria per la registrazione nelI’anagrarc dcl rapporto diparentela e per il rilascio della certiflenzione.
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CI Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 dcl
DL. 28-3-2014, n. 47 (convertito nella legge 23-5-2014, n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione
anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con dccorrenza dalla data della dichiarazione stessa

CI i Di essere proprietario (si può allegare copia dell’atto di proprietà)
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione ; foglio particella o mappale ; subalterno

Q 2 Di essere intesintario del contratto di locazione (si può allegare copia del contratto) regolarmenie registrato
presso l’Agenzia delle entrate di in data al n.

CI 3 Di essere jntestatarin di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblici’
(allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile)

o 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso Eratuito (si può alLegare copia del contratto di
comodalo) regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ; in data al n.

CI 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
Indicare dati citi/i a co,rsenrire la ienfica da pane Ufficio Anagrafe

6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
Indicare e/ali tiri/i a consentire (a verefica da pane Ufficio Anagrafe

Q Dichiarazione dcl proprietario CI Dichiarazione della famiglia coabitante CI Altra

CI Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Comune Provincia
Via/Piazza Numero civico
Telelhno Cellulare
Fax e-mail? Pec

Data Firma del richiedente

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Firma deL componente ad 2 Firma del componente n 3

Firma del componente n° 4 Firma del componente n° 5

Il sottoscritta ufficiale di anagrafe questa che la presente dichiarazione è stata sottoscritta dai richiedenti in sua presenza il e
sono stati identiftti mediante: (richiedente)

(componente n. 2)

(componente a. 3)

(componente n. 4)

(componente n. 5)

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE_____________________________

MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritta e lso presso l’ufficio anagrafleo del Comune ove il richiedente intende fissarela propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica.Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dci servizi, ocomunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto clic erfettua la dichiarazione;e) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che In copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite postaelettronica semplice.

-

AlIn dichiarazione deve essere allegata copia de! documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenzaunitamente al richiedente clic, se inaggiorenni. devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai tini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti dellafamiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con Io disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.Il cittadino di St:tto non appnrtcnente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la dncumct,tazione indicata nell’allegatn B).Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28dicembre2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a in

__________________________________

il

________________

cittadino/a

________________

residente in

_____________________

via

__________________________

n.tel.

______________

consapevole clic in caso di dichiarazione mcndace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescritto dall’an. 76 del D.P.R. 445/2000 e clic, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ad. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

in qualità di proprietario, ai sensi dell’an. 5 del DL. n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014

che la/le persone sotto indicata/e occupano legittimamente l’abitazione ubicata a

________________________________

in via/piazza

_______________________________________________________

n.

______

interno piano —

i)

2)

3)

4)

5)

6)

E’ informato che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservali

dall’Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30-06-2003, n. 196, per le finalità strettamente

necessarie all’espletamento della correlata attività amministrativa.

Data

________________________
____________________________________________

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’ail. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del

dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un

documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta

oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità

elettronica.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’ad. 37 D.PR. 445/2000.

FERMATA DAL DICHIARANTh IN MIA PRESENZA SI ALLEGA FOTOCOPIA:

identilicato mediante CARTA D’IDENTITA’

PASSAPORTO

Data L’ADDETTO PATENTE GUIDA

LI



DICifiARAZIONE SOSTITUTWA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ArI. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a in

_______________________________________

il

__________________

cittadino/a

___________________

residente in

________________________

via/piazza

_______________________

n. — mt. — tel.

___________

consapevole cile in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescritto dall’mt. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ml. 75 D.P.R. 445/2000)

DICifiARA

in qualità di coabitante, ai sensi delL’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 recante “famiglia anagrafica” e ai

sensi dell’mt. 5 del DL. n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014 recante “lotta all’occupazione abusiva

di immobili”, di essere a conoscenza che la/le personale sotto indicate risiedono abitualmente all’indirizzo

sopra riportato

1) 2)

3)

_______________________________________

4)

dichiara altresì che con la/le predetta/e persona/e:

O Non sussistono rapporli di coniugio, parentela, O Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato
affinità adozione, tutela o vincoli afrettivi con i componente della famiglia già residente: coniugio O
componenti della famiglia già residente, parcnlcla O affinità O adozione O tutela O vincoli affettivi O

E’ informato che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati

dall’Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30-06-2003, n. 196, per le finalità strettamente

necessarie all’espletamento della correlata attività amministrativa.

Data

________________________
____________________________________________

Firma dei/la dichiarante (per e,stcsu e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38, D.PR. 445/2000 la dichiarazione è sottoselitta dall’interessato in presenza deL

dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un

documento d’identità dei dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta

oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità

elettronica.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.

FIRMATA DAL DICHIARANTE IN MIA PRESENZA SI ALLEGA FOTOCOPIA:

identificato mediante O CARTA D’IDENTITA’

O PASSAPORTO

Data L’ADDETTO O PATENTE GUIDA

O



All’Ufficiale di Anagrafe
del Comune di CIAMPR1O

OGGEflO: Dichiarazione dei “vincoli affettivi” al fine di istituire uno o più stati di famiglia fra i

coabitanti al momento della costituzione o del subentro nella famiglia.

Il/la sottoscritto/a

natoìa in

__________________________________________

il

___________________

cittadino/a

_____________________

residente in

___________________________________

via

_______________________________________

n.

tel.

________________

e-mail

_______________________________

PEC

___________________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 44512000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D,P.R. 445/2000), dichiara che

tra il sottoscritto e le persone coabitanti sotto menzionate

NASCITA[1.
COGNOMEENOME

Luogo Datadoni.

2

3

4

5

[_J non esiste alcun vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela, ma esiste un

legame affettivo e chiede, ai sensi dcll’art.4 del D.P.R. n. 223/1989, che la propria famiglia anagrafica

sia costituita con le persone sopra inenzionate;

[_] non esiste alcune vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o legame

affettivo e chiede, ai sensi dell’ait. 4 del D.P.R. n. 223/1989, che la propria famiglia anagrafica sia

costituita senza le persone sopra menzionate.

Dichiara aliresì di essere consapevole che la presente dichiarazione non può essere soggetta a ripensamenti e

che i vincoli dichiarati si riterranno cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

E’ informato che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati

dall’Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30-06-2003, n. 196, per le finalità strettamente

necessarie all’espletamento della correlata attività amministrativa.

Data

____________________________

Firma del/la dichiarante (per leso e leggibile)

Per presa visione e accettazione degli altri componenti inaggiorenni coabitanti prima elencati:

cìoni. COGNOMEENOME FIRMA

9
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del

dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un

documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta

oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carÉa d’identità

elettronica.

FIRMATA DAL DICRIARANTE IN MIA PRESENZA i&ntificuLo mediante

_________________________

Data

____________________________

L’ADDETTO



modello di dichiarazione TARI

4
CIUA’ di CIAM PINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DICHIARAZIONE TARI
Utenze Domestiche

Parte riservata all’ufficio TARI

E Dichiarazione iniziale E Riduzione dei componenti

E Dichiarazione di variazione E Richiesta di riduzioni tariffarie
e agevolazioni

E Dichiarazione di cessazione E Altro

Annotazioni;

1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia) — COMPILARE SEMPRE

cognome (ovvero denominazione sociale) Nome

Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data nascita Sesso

Indirizzo ( o Sede Legale) (via, piazza, civico, mt.) Comune Prov.

Codice Fiscale/P.lva ‘t Tel

Posta elettronica/Posta Elettronica Certificata “PEC”

i



modello di dichiarazione TARI

2 - PRoPRIETARIo/I (compilare solo se diverso dal dichiarante)

__________%

di proprietà

Altri proprietari (se conosciuti)

(cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà)

(cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà)

3 - INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (se diverso dal dichiarante)

nome

cognome

codice fiscale

riservato all’ufficio:

CODICE FAMIGLIA

la seguente utenza:

4-TIPO DICHIARAZIONE

Ai fini dell’applicazione della Tassa Sui Rifiuti TARI

DICHIARA

E INIZIALE E VARIAZIONE E CESSAZIONE

Cognome (ovvero denominazione sociale) Nome

Indirizzo (o Sede Legale) (via, piazza, civico, mt.) Comune Prov.

Codice Fiscale/P.lva Tel

Posta elettronica /Posta Elettronica Certificata “PEC”

2



modello di dichiarazione TARI

Compilare SOLO in caso di VARIAZIONE:

E Trasferimento: indirizzo precedente

___________

E Variazione della superficie: superficie iniziale mq.

E Cambio intestazione per

____________________

Precedente intestatario:

Nome e Cognome

________________________

C.F.

___________________________________

E Variazione del numero dei componenti: numero precedente

NOTA - Le utenze domestiche RESIDENTI non sono tenute a dichiarare la variazione del numero dei componenti
la famiglia anagrafica mentre le utenze domestiche NON RESIDENTI devono indicare la variazione del numero dei
soggetti presenti nell’abitazione.

Compilare SOLO in caso di CESSAZIONE:

E Trasferimento in un altro Comune o all’estero

E Decesso del titolare

E Altro (specificare)

__________________________________________

5 - CON DECORRENZA DAL______________________________________

6— INDIRIZZO UTENZA:

(via, piazza)

____________________________________________________

nc. Sc. interno

E INDICAZIONE nominativo precedente occupante utenza (se conosciuto):

E INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DAL PRECEDENTE (indirizzo a cui far recapitare comunicazioni / altro
relativo alla tassa rifiuti ,se diverso da quello dell’utenza domestica)_________________________________________________________

3



modello di dichiarazione TARI

7 - TITOLO di possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.

E E USUFRUTTO E LOCAZIONE (affitto) E COMODATO

lEI ALTRO (specificare)

8- DESTINAZIONE

DOMESTICHE

E USO ABITATI VO

E USO BOX/CANTINE/SOLAI

ALTRI USI

E (specificare)

I I Inserire’ componenti dell’utenza domestica (compreso dichiarante) ed anche eventuali altre
persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi

. Parentela (esempio: badanti, colf)
(rispetto al

e dichiarante)
. cognome nome codice fiscale

. oz’J

i

2

3

9- SUPERFICIE TOTALE UTENZA DOMESTICA: mq.

‘DESTINAZIONE’
USO SUPERFICIE

10— NUMERO TOTALE DEI COMPONENTI (utenze domestiche):

______

4



modello di dichiarazione TARI

4

5

6

7

a

9

11 - RIDUZIONI tariffarie E AGEVOLAZIONI previste dal regolamento comunale

E abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale o non continuativo

E residenza all’estero di tutto il nucleo familiare (per più di 6 mesi all’anno)

E compostaggio domestico

E distanza dal punto di raccolta oltre mt. 500

N.B. ALLEGARE idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce
atto falso (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000).

12-NOTE:

Ai sensi del d.Lgs. n. 19612003 e del Regolamento UE n. 679/2016 autorizza il trattamento delle informazioni fornite
con la presente istanza per l’istruttoria e le verifiche necessarie.

DATA:____________

Firma del DICHIARA NTE

5



modello di dichiarazione TARI

Annotazioni da compilarsi a cura ufficio:

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua pade prestando
attenzione a fornire tutti i dati richiesti ed allegando i seguenti documenti:

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE OVVERO MANCANTI IN
TUTTO O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) superficie dei locali (Mq calpestabili al netto dei muri);

2) planimetria dei locali occupati/detenuti;

3) dati catastali dei locali occupati/detenuti (es. Fg. Pati. Sub, deil’abitazione/ box,ecc) e/o dati
del proprietario dei locali oggetto della dichiarazione, se diverso dal dichiarante;

4) contratto di locazione/affitto (solo per le utenze non di proprietà) nonché copia della disdetta
e/o del verbale di riconsegna dei locali (in caso di dichiarazione di cessazione);

5) documento identità del dichiarante;

6) atto di delega in caso di presentazione della dichiarazione o ritiro di documentazione da parte
di soggetto diverso dal dichiarante, con copia del documento di identità del delegante.

N.B. per invio mediante fax/posta ceflificata ecc. allegare sempre copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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