
 

All’ufficio anagrafe 
Del Comune di CASALMAIOCCO 
Provincia di LODI 

 
OGGETTO: Istanza di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                     
luogo di nascita   data di nascita                                                                  
codice  fiscale   cittadinanza  
iscritto  nell'anagrafe del Comune di                                                                                                                        
all'indirizzo    
residente nello Stato estero di                                                                                                                              
all'indirizzo        

 
C H I E D E 

 
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di CASALMAIOCCO  
di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 in caso  di  dichiarazioni 
mendaci, 

 
D I C H I A R A 

 
- di trovarsi in questo Comune da non meno di 4 mesi; 
- di essere domiciliano in Via/Piazza                                                                                                              

presso  _  recapito telefonico    
 

- di essere in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno n.                                              
rilasciato dalla Questura di  _  in data    

 

- di richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per il seguente motivo 
 

□ SALUTE 

□ LAVORO 

□ STUDIO 

□ ALTRO (indicare la motivazione)___________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere e di essere a conoscenza che l'Amministrazione può effetturare controlli in merito alle 
dichiarazioni di cui sopra. 

 

Data  _   Firma  _   
 
 
L'istanza può essere sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell'Ufficio Anagrafe o trasmessa all’indirizzo 
mail:demografici@comune.casalmaiocco.lo.it allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento 

 
DOCUMENTI ALLEGATI 
□ documento di riconoscimento in corso di validità 
□ passaporto in corso di validità 

 
 

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 
Data   Firma   


