OGGETTO:

ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE DEL COMUNE DI
_COTIGNOLA__
DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE.
art. 7, comma 31, ed art. 11, comma 1 lettera c)2 del D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a in __________________________________________ il _________________
cittadino/a _____________________ iscritto/a nell'anagrafe di questo Comune, con
abitazione in Via __________________________________ n. ________ int. _____
 ________________________________________, ai sensi della norma in oggetto,
DICHIARA
di dimorare abitualmente in questo Comune nella via suddetta ovvero ____________
_______________________ unitamente alle seguenti persone appartenenti alla
medesima famiglia anagrafica:

N.
d'ord.

1
2
3
4
5

Rapporto di parentela
con l'intestatario della
scheda di famiglia

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Intestatario scheda

Allo scopo di cui all’oggetto esibisce per ciascuno dei suindicati il/la relativo/a permesso/carta
di soggiorno, in corso di validità, o la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.

Data _________________

________________________________
IL/LA DICHIARANTE

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia:
Cognome e nome _________________________ Cognome e nome _____________________________
Cognome e nome _________________________ Cognome e nome _____________________________
1

«comma 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni
dal rinnovo della carta di soggiorno….»
2

« comma 1.La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) omissis;
b) omissis;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della
popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. »
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