
        
ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE 

       DEL COMUNE DI DERUTA 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI STRANIERI. 

 

Il/La sottoscritto/a [cognome] _________________________ [nome] _____________________________ 

nato/a __________________________________________________________ il _____________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

in riferimento all’articolo 7, comma 3, del DPR n. 223 del 30.5.1989 

D I C H I A R A 

di dimorare ancora abitualmente nel Comune di Deruta all’indirizzo suindicato unitamente ai propri 

famigliari sotto generalizzati: 

cognome nome data di nascita parentela 

    

    

    

    

    

    
 

Allega alla presente dichiarazione 

□ copia del proprio documento di identità; 

□ copia di n. _______ permessi di soggiorno rinnovati. 

Dichiara di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 
 

Deruta, ____________________  Il dichiarante 
   

 

 
 
       AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – SEDE 
 
A norma dell’art. 4 della legge 1954, n. 1228 e dell’art. 18 Comma 1 del regolamento di esecuzione 
(DPR 30 maggio 1989, n. 223) pregasi assumere tutte le informazioni riferite alle sopra elencate persone, 
rispondendo a tutte le domande indicate nel retro del presente foglio. 
 
Deruta, ____________________  L’Ufficiale di Anagrafe 
   

 

 
 
L’Ufficiale di Anagrafe, vista la relazione della Polizia Municipale,  
 

D I S P O N E 
________________________________________________________________________________________ 
 
Deruta, ____________________  L’Ufficiale di Anagrafe 
   



 
Accertamento del ______________________________________________________________________ 

L’indirizzo dichiarato è esatto ?  ❑ SI  ❑ No 

Se “no” l’indirizzo esatto è ________________________________________________________________  
 

La persona (o le persone) retro indicate abitano effettivamente all’indirizzo dichiarato ?  ❑ SI   ❑ No 

L’alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle indicate ?  ❑ SI  ❑ No 

Se “si” indicare: 
 

Cognome e nome delle persone che già occupano 

l’alloggio 

Relazione di parentela con almeno uno dei 

subentranti 

 ❑ SI   ❑ No 

 ❑ SI   ❑ No 

 ❑ SI   ❑ No 

 ❑ SI   ❑ No 

 ❑ SI   ❑ No 
 

Titolo di possesso dell’alloggio: 

L’Alloggio è di proprietà di uno dei componenti ?  ❑ SI  ❑ No 

Se “no” indicare il titolo di possesso: locazione ❑ altro titolo ❑  (specificare) _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Tipo di alloggio: abitazione ❑  altro ❑   (specificare): roulotte, baracca, grotta, etc. __________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Osservazioni sull’abitazione o sul tipo di alloggio 
 

 

 

Motivo del trasferimento: lavoro ❑ familiare ❑ Altro ❑ ________________________________________  

 

Professione o condizione non professionale dei 

componenti 

 Lavora “in casa” oppure indicare luogo di 

lavoro (ed eventuale datore di lavoro) o luogo 

della scuola o del corso che si frequenta 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

 

Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l’indirizzo 

dell’altro coniuge ________________________________________________________________________ 

Se sconosciuto, indicare almeno “Stesso Comune” ❑ “Altro Comune” ❑ 

Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi (da riportare brevemente al punto “osservazioni”) 

si desume che sussiste la dimora abituale ?  ❑ SI  ❑ No 

OSSERVAZIONI ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Deruta, ____________________  L’Agente Informatore 
   

 

 


