
                      ALL'UFFICIO D'ANAGRAFE 

        DEL COMUNE DI  MARIANO COMENSE 

 

OGGETTO: Richiesta di attestazione di regolarità di soggiorno (D.Lgs. 30/2007) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME 

 

NOME 

 

SESSO 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

DATA DI NASCITA 

 

CITTADINO/A 

 

RESIDENTE A MARIANO COMENSE 

 VIA 

PASSAPORTO/CARTA D'IDENTITA' 

 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DI SOGGIORNO  

  per se’ stesso 

  per il  familiare convivente  ………………………………………………………………………………………        

( parentela: ………………..) 

A TAL FINE DICHIARA: 

 di  trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- lavoratore subordinato  -  allega : 

 dichiarazione datore di lavoro che attesti l’occupazione alla data della presente richiesta  

- lavoratore autonomo  - allega uno dei seguenti documenti : 

 certificato di attribuzione Partita IVA 

  certificato di iscrizione Camera di Commercio 

-    studente  -  allega i seguenti documenti: 

 attestazione del corso di studi 

 assicurazione sanitaria della durata di almeno 12 mesi 

-    titolare di reddito  -  allega i seguenti documenti: 

 possesso del reddito previsto dalla normativa  

 assicurazione sanitaria della durata di almeno 12 mesi 

-    familiare a carico di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante 

 (titolare del diritto:   ________________________________  parentela: _________) 

 allega documentazione di cui sopra del familiare titolare del diritto 

Dichiara altresì di essere a  conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente 
recita: 
«Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 

professione e arte.»; 

 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità. 

 

Mariano Comense, lì ...........................................    IL/LA RICHIEDENTE 

....................................................................... 

Allegare copia documento di identità 

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      ___________________________________  

 


