Comune di Tivoli

Settore I
Sezione Servizi Demografici

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Richiesta di attestazione del diritto di soggiorno permanente ( D.Lgs. n° 30 del 6 febbraio 2007 art. 14 - C.M. n° 19 del
06/04/2007 )
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

CAP

cittadino
n.

tel.

cell.

email

C.F.
CHIEDE

l’attestazione che certifichi la sua condizione del diritto di soggiorno permanente.
l’attestazione che certifichi la condizione del diritto di soggiorno permanente per:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

A tal fine
DICHIARA
Di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa, nel territorio nazionale italiano, per cinque anni, alle condizioni previste
dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30/2007
Che la continuità del soggiorno non è stata pregiudicata da assenze superiori a sei mesi o due anni e di non essere incorso nella
condizione che comporta la perdita dei requisiti di soggiorno previsti dall’ art. 14 comma 3 e 4 D.Lgs 30/2007
Di non essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento, comma 2 dell’art. 18 del Decreto Lgs. 30/2007
Si allegano
copia dei precedenti permessi/carte di soggiorno attestanti il possesso ininterrotto, per cinque anni consecutivi, di un titolo di
soggiorno;
fotocopia di: passaporto

documento identità

codice fiscale



altro

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso all’effettuazione di eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Art. 71 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per la falsità degli
atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento dati personali).
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Il/la Dichiarante
Visto documento _____________________________________
_____________________________________
Luogo e Data

L’Ufficiale d’Anagrafe
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

Mod. S1/SD/01 - Comune di Tivoli - Richiesta di attestazione del diritto di soggiorno permanente
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