
RICHIESTA 
PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO 

PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
(Ai sensi degli artt. 7, 9 e 13 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_  _    

CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 9 comma 2 del Dlgs. 06/02/2007 n. 30 in relazione alla 
richiesta di iscrizione anagrafica, di pari data, inoltrata a questo Ufficio Anagrafe, per soggiorno 
superiore a tre mesi e precisamente dal _  _, come risulta da (contratto di 
locazione, ricevuta dichiarazione di Pubblica Sicurezza, visto d’ingresso, ecc…): 

 

  _  _  _  _, 

per sé e/o per i familiari sigg: 

 COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA REL. PAREN. 

1     

2     

3     

4     

5     

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
 di essere informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003; 

 
 

marca da bollo € 16,00 



 di allegare alla presente i documenti per le formalità amministrative previste dall’art. 9 del 
Dlgs. n.30/2007 e relativamente al punto: 

 
 

1. attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata; ( contratto di lavoro, busta paga, ecc) 
 
 

 
 

 
 

2. disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di 

cui all’art 29 comma 3 lettera b), del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Dlgs 25/07/1998 n.286, 

nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato 

a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; (denuncia dei redditi, polizza assicurativa, ecc…) 

 
 

( la sussistenza di risorse economiche sufficienti può essere resa anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art 46 e 47 del D.P.R 445/2000) 

 
3. iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la 

titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a 

coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i 

propri familiari secondo i criteri dell’art 29 comma 3 lettera b), del Dlgs. N.286/1998;( certificato 

di iscrizione e frequenza della scuola o istituto, denunce dei redditi, busta paga, ecc…..) 

 

 
 

 

(la sussistenza di risorse economiche sufficienti può essere resa anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art 46 e 47 del D.P.R 445/2000) 

 
4. familiare del cittadino dell’Unione Europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, 

in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 ( cfr. art. 33 del citato D.P.R. in materia 

di legalizzazione di atti): 

a) documento d’identità o passaporto in corso di validità nonché visto d’ingresso, quando 

richiesto; 

b) documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; 

c) attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione 

Sig.   

 

Vigonza,    

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. 
 


