
MOD EURO 5 (Art. 16 D. Lgs. n. 30/2007) 

 
ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CON 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a      

(cognome) (nome) 
 

nato a  (  ) il    

(luogo) (Stato/prov.) 

 

residente a CASALMAIOCCO in  n.    
(indirizzo) 

RECAPITO TELEFONICO    

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino comunitario di nazionalità    
 

b) di essere legalmente soggiornante in Italia dalla data del    
 

c) di non essersi assentato dal territorio nazionale per periodi tali da pregiudicare la continuità del soggiorno ai sensi 

dell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007 

 
CHIEDE 

 

il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea 

 

A tale fine allega i seguenti documenti: 

 

1) fotocopia documento di identità 

 

2) originale del permesso di soggiorno, anche se scaduto 

 

3) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti del soggiorno legale e continuativo per 5 anni (art.7 

Direttiva n. 2004/38/CE) 
 

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA RISERVATEZZA 

DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento (UE) 

2016/679  (GPDR), si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto.  

L’informativa completa è reperibile nella home page del sito. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura e le finalità ivi descritta 
 

………………………………. 

(luogo, data) Il Dichiarante 

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

 

 

Identificato con ………………………………………………….. 
 
 

Bollo 
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