DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
(art. 5 decreto Legge n.5/2012 – legge n. 35/2012)

□

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune.
Indicare il comune di provenienza:

□

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:
ed il comune di iscrizione AIRE:

□

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Libero professionista □ 1 - Dirigente Impiegato □ 2 - Lavoratore in proprio □ 3
Operaio e assimilati □ 4
- Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 - Studente □ 2 - Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 - Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 - Lic. Media □ 2 - Diploma □ 3 - Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 - Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente.
DICHIARA
 Che le persone sotto indicate hanno trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo del
Comune di Teramo (TE):
Indirizzo*:

Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Libero professionista □ 1 - Dirigente Impiegato □ 2 - Lavoratore in proprio □ 3
Operaio e assimilati □ 4
- Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 - Studente □ 2 - Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 - Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 - Lic. Media □ 2 - Diploma □ 3 - Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 - Dottorato □ 6
Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di ***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità
di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Libero professionista □ 1 - Dirigente Impiegato □ 2 - Lavoratore in proprio □ 3
Operaio e assimilati □ 4
- Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 - Studente □ 2 - Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 - Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 - Lic. Media □ 2 - Diploma □ 3 - Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 - Dottorato □ 6
Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di ***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Libero professionista □ 1 - Dirigente Impiegato □ 2 - Lavoratore in proprio □ 3
Operaio e assimilati □ 4
- Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 - Studente □ 2 - Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 - Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 - Lic. Media □ 2 - Diploma □ 3 - Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 - Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

□

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente
specificare le generalità di un componente della famiglia):
Cognome *
Luogo *


Non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o
vincoli affettivi con i componenti della
famiglia già residente.

Nome *
Data di nascita *
 Sussiste il seguente vincolo rispetto al
suindicato componente della famiglia già
residente:


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
1
Di essere proprietario
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione______; Foglio___________; particella o mappale___________; subalterno________.
2
Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di _________________ in data_________________ al n._________________.
3
Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia
Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile)
4
Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di _______________ in data______________ al n.__________.
5
Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6
Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Comune
Indirizzo:
Telefono
Fax

Teramo, lì ……………….

Provincia
Cellulare
e-mail/Pec

Firma del richiedente

……………………………………

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia
Cognome e nome ………………………………..

Cognome e nome ………………………………..

Cognome e nome ………………………………..

________________________________________________________________________________
*
**
***

Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda .
Dati d’interesse statistico.
Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116, comma 11, del
C.d.S.) .

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di
Teramo in qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento di
competenza del “Settore IV - Anagrafe – Stato civile e Servizi Elettorali”, nonché per le successive
attività inerenti, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli
interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo
anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di
dar corso alla valutazione della candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla
presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre
effetti e, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano
previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti approvati dagli
organi competenti potranno essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti
del Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:




al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 64100
Teramo. Telefono:
0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it
– PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;
al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De
Benedictis n.7, 64100 Teramo, tel.: 0861/324299 E-mail: dpo@comune.teramo.it – PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte
Citorio n.121 - 00186 Roma.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa.
Data____ /____ /______

Firma .........................................

