
RICHIESTA PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO 
PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

(Ai sensi dell’ art. 16 del decreto legislativo n. 30 del 6/02/2007 ) 
 
 
 

All’ufficio anagrafe 
del Comune di V I G O N Z A 

 
 

Il/la sottoscritto/a   
 

nato/a a  il    
 

Cittadino/a:   
 

residente a  in via  . n.   
 

tel  e-mail   
 

al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea, 
prevista dall’ art. 16 D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007, per sé e per i seguenti familiari: 

 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Rel.par. 

     

     

     

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del potere di controllo da parte del Comune sui contenuti della 
presente dichiarazione (art. 71 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di aver maturato il diritto di soggiorno permanente per aver 
soggiornato legalmente in Italia alle condizioni previste dal decreto suddetto, senza essere stato pertanto 
oggetto di misure di allontanamento, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che pregiudichino il 
soggiorno legale di cui sopra. 
Preso atto che il succitato decreto all’art. 16, c. 1, prevede che la richiesta debba essere corredata dalla 
documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra, allega alla presente la relativa 
documentazione: 

 

 
 

 
 

Vigonza, li 
 

              IL DICHIARANTE 

 

________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di 
legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le 
medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i 
dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

Ultimo aggiornamento: 16/08/2019 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 


