Modalità di Presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del comune di Zibido San Giacomo

con una delle seguenti modalità:
-

inviato tramite email all'indirizzo protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
(la casella PEC del Comune può ricevere anche da caselle ordinarie)

-

Consegnato presso il protocollo generale del Comune in Piazza Roma 1

Istruzioni di compilazione
CITTADINI ITALIANI
Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti per ognuno dei soggetti che richiedono la residenza:
- fotocopia fronte/retro della carta d’identità;
- fotocopia fronte/retro del codice fiscale;
- fotocopia del contratto di locazione, comodato d’uso o di acquisto della nuova residenza;
La procedura di cambio residenza non è sottoposta a costi.

CITTADINI COMUNITARI
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e
legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B
clicca qui per scaricarlo .

CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e
legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
clicca qui per scaricarlo
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Modulo Residenza

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

□ DICHIARAZIONE DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE.
Indicare il Comune di provenienza :_____________________________________ Sigla provincia: ____

□ DICHIARAZIONE DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO.

Indicare lo Stato estero di provenienza:__________________________________________________

□ DICHIARAZIONE DI RESIDENZA DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE (ANAGRAFE DEGLI

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) CON PROVENIENZA DALL'ESTERO.
Indicare lo Stato estero di provenienza:________________ Comune di iscrizione AIRE: ____________

□ DICHIARAZIONE DI CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
□ ISCRIZIONE PER ALTRO MOTIVO

(specificare il motivo):__________________________________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:

Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:*

M

□

F

□

Codice Fiscale:

Cittadinanza:
Stato civile:

Sesso:

□ CELIBE/NUBILE
□ CONIUGATO/A

Nome e Cognome del coniuge:
Luogo e data del matrimonio

□ DIVORZIATO/A
□ VEDOVO/A
□ NON DOCUMENTATO
Posizione nella professione, se occupato:

□ Imprenditore/Libero professionista □

Dirigente/Impiegato

□ Lavoratore in proprio

□ Operaio e assimilati

Condizione non professionale:

□ Studente □ Disoccupato/in cerca di prima occupazione

□

Pensionato/ritirato dal lavoro

□ Altra condizione
non professionale

Titolo di studio:

□ Nessun titolo/licenza elementare
□ Dottorato

□ Licenza media

Patente:
Proprietario/comproprietario, usufruttuario/
locatario di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
ciclomotori

□

Diploma

□ Si
□ Si

□

Laurea triennale

□
□

□ Laurea

No
No
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consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR
445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente
DICHIARA

□ Di aver trasferito la dimora abituale del nucleo familiare composto da nr.

persone al seguente indirizzo:

* Si ricorda di includere un allegato per ogni componente del nucleo familiare oltre al dichiarante - clicca qui per scaricare il modulo
Via / Piazza:
Estremi catastali immobile Sezione

□

subalterno

particella o mappale

foglio

Piano:

Scala:

Nr. civico:

che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo è già iscritta la seguente famiglia alla quale si verrà aggregati
(indicare intestatario scheda):

Cognome:
Data di nascita:

□

Nome:
Luogo di nascita:

che non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli
affettivi con il suindicato intestatario scheda

Firma per assenso dell'intestario scheda:

___________________

Sesso:

□

M

□

F

□

che sussiste il seguente vincolo affettivo rispetto al
suindicato intestatario scheda:

□ CONIUGIO
□ PARENTELA
□ AMICIZIA
□ ALTRO

Firma per assenso dell'intestario scheda:

___________________

di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.
28.03.2014, n. 47 (convertito nella legge 23.05.2014, n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà
nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa:

□
□

di essere proprietario (*allegare il rogito di acquisto oppure il certificato dell'atto di compravendita)

□

di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di _________________________.in data ________________ al nr. ________________…………;
(*allegare contratto di comodato d’uso gratuito)

□

Nel caso di famiglia aggregata, è necessario l'assenso da parte del propietario dell'immobile allegando il
documento di identità valido dello stesso.

di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso:
Agenzia delle Entrate di ___________________ in data ______________ al numero __________________
L'immobile è di proprietà di: _________________________________________________________________
(*allegare contratto di locazione)

Proprietario: ____________________________________

□

Firma per assenso del proprietario:

___________________

di occupare legittimamente l’immobile in base al titolo di seguito descritto:
(*allegare documentazione utile alla verifica da parte degli uffici)
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Dichiarazioni utili ai fini dell’accertamento della dimora abituale:

tali elementi potranno essere presi in considerazione per agevolare il lavoro degli accertatori ma non possono essere
considerati vincolanti ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della pratica.

a) di essere reperibile nelle seguenti fasce orarie:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
b) di avere la seguente indicazione sul campanello: ____________________________________
c) di dichiarare quanto segue al fine di agevolare l’accertamento
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Via/Piazza

Numero Civico

Telefono

Cellulare

Fax

e-mail/Pec

Data
Firma leggibile degli altri componenti maggiorenni
che si trasferiscono insieme al richiedente

Firma del richiedente
………………………….………………………..

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa

 INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Zibido San Giacomo, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Zibido San Giacomo, con sede legale in Piazza Roma n.1.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Zibido San Giacomo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Si.net (privacy@comune.zibidosangiacomo.mi.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Zibido San Giacomo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art.
6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere
all’istruttoria da Lei richiesta.
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