
COMUNE DI MARIANO COMENSE 
 

COMPONENTE N° ____   FAMIGLIA  ________ 

 

 
□ Con provenienza dal COMUNE DI ________________________________________  
 
 
□ Con provenienza dall’estero (indicare lo Stato estero) ________________________ 
 
 
□ 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_____________________ 
       ed il comune di iscrizione AIRE __________________________ 
 

 
Cognome                                                                            Parentela 

 

Nome  

 

Data di nascita  

Luogo di nascita  

 

Sesso  Stato civile    

Cittadinanza  

 

Codice Fiscale  

 

Posizione nella professione se occupato:    

Imprenditore                           Dirigente                Lavoratore            Operaio  
Libero professionista □ 1          Impiegato □  2        in proprio   □ 3    e assimilati  □ 4                             

Coadiuvante  □ 5 

Condizione non professionale:    
 
Casalinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3                              

Pensionato / Ritirato dal lavoro   □  4   Altra condizione non professionale   □ 5 

Titolo di studio:    

 

Nessun titolo/Lic. Elementare   □ 1   Lic. Media  □ 2     Diploma  □ 3     

Laurea triennale □ 4  Laurea    □ 5    Dottorato   □ 6 

Titolare di Patente  
 

o SI    
 

o NO 
Proprietario / comproprietario / usufruttuario / locatario di veicoli (autoveicoli, 

rimorchi, motoveicoli, ciclomotori) immatricolati in Italia  
 

o SI    
 

o NO 
 

In caso di MINORI indicare di seguito i dati del genitore NON convivente 

 

COGNOME 
 

NOME 

LUOGO DI NASCITA 
 

DATA DI NASCITA INDIRIZZO DIRESIDENZA 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (come integrato e/o modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016) 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, 
per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali 
istanze o richieste.  Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo: 
https://www.comune.marianocomense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della 
protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito: dpo@comune.mariano-comense.co.it  
 
Data _______________________      Firma      ___________________________________  

 


