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RICHIESTA ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEA 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a  a __________________________________________ il ____________________________ 

Cod. fiscale ____________________________________ titolo studio _______________________ 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.,  che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

DICHIARA  

o di avere cittadinanza: ___________________________________________________________ 

o di esercitare, abitualmente, la professione di _______________________________________ 

o di essere iscritto/a nell’Anagrafe del Comune di:___________________________________ 

 Con abitazione in Via/Piazza _____________________________________ n. _____________ 

o di dimorare nel Comune di Pomezia, da non meno di 3/4 mesi, presso l’abitazione sita in: 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________ 

- presso la famiglia: riportare un componente _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

o Per il seguente motivo:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Tenuto conto che, al momento non ricorrono le condizioni per stabilire la 
propria residenza in codesto comune,  

CHIEDE 

- La iscrizione nel registro della popolazione temporanea, art.32 del D.P.R. 223/1999, 

del/della sottoscritto/a e di n. __________ componenti la famiglia, elencati di  seguito. 

- Che le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione siano  inviate ai seguenti recapiti: 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________ 

Email / PEC ________________________________________@_______________________ 

DICHIARA INOLTRE 

di essere stato informato delle disposizioni relative all'iscrizione nello schedario della popolazione 

temporanea, ed in particolare che:  

- entro un anno dalla data di iscrizione verrà cancellato, anche d'ufficio, da tale schedario;  

- che l'iscrizione nello schedario esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche da parte del Comune. 

 

Data ……………………………                                                   Firma del Richiedente 

 

                                                            ………………………………………………………………… 
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Persone conviventi delle quali si chiede l’iscrizione nel registro della 

popolazione temporanea 
 

N. 
RELAZIONE DI 

PARENTELA 
COGNOME  

 NOME  
LUOGO  E 

 DATA DI NASCITA 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

1      

2      

3      

4      

 

Dichiarazione Privacy 

 Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile 
all’interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al 
trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 
679/2016 

RAPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE 
 

 

 

 

 

 
 

Data ……………………………                                                 il Vigile Accertatore 
 

                                                            ………………………………………………………………… 
 

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 

Vista la richiesta e le risultanze degli accertamenti della polizia locale 

Vista la legge 24/12/1228 recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” 

Visto il DPR 30/05/1989, n. 223 recante “Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione 

residente” 

DISPONE 

 che venga dato corso, con decorrenza dal __________________________, alla richiesta iscrizione; 

 che NON può darsi corso alla richiesta per il seguente motivo:  

________________________________________________________________________________________ 

Data ……………………………                                                 L’Ufficiale di Anagrafe 

 

                                                            ………………………………………………………………… 
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Modalità di presentazione 
 

 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso 

l’ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria 

residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del 

comune per:  

- Raccomandata, al seguente indirizzo: Piazza Indipendenza n.8 – 00071 

POMEZIA (RM) 

-  E-mail:  residenza-pomezia@comune.pomezia.rm.it 

-  PEC       residenza-pomezia@pec.comune.pomezia.rm.it 

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 

certificata del richiedente. 

c) che la dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 

mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.  

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità valido  

del richiedente e delle persone conviventi. 

 

Avvertenze 

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più 
considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe 
della popolazione residente 

 

Settore Demografico  

sito in Piazza San Benedetto da Norcia 1 

Ufficio Anagrafe Tel. 06 91146 .  453  /  432 
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