
A[,X.EGAT'O N

DEEffiEARAZIOruE PT R.Es[DEIUZA

EE- sOTTOSCRITTO

eo-mffiewgl-e, !!§!!e n*gryg*sah[![tà pemali per !e dichiarazloni nrerndaci ai sensi degti
&trt" 75 e 76 DPR 44512OOO che prevèdono tra decadenza dai benefic! e t'obUllgOti
demuereEa a[!'autorità cormpetemte.

DTCF{IARA

D-Di avertrasferito la dirnora abituale al seguente indirizzo :

t!

D Diciriarazione dl residenza con provenienza da a[tro comune. Indicare il corrulne Oi
provenienza

D Dichiarazione di nesidenza con provenienza dall'estero. Indicare to Stato estero Oi
provenienza

Dichiarazione di residenza di cittadini italiani .iscritti
residenti allfestero) con provenienza dall'estero,
provenienza ed il cornune di iscrizione AIRE

all?IRE (Anagrafe degli italiani
Indicare lo Stato estero di

u Dichiarazione di carnbiamento di abitazione riell'ambito àello stesso comune

tr Iscrizione per altno motivo
,'.

specificare il motivo

ri
Gittadinanza*
P'o§fzi6ne,,h'èl!a professione se occupato: **
frnprenditore.ì, ,.'Dirigente Lavoratore. : operaio
EiberoprofessionistanL tmpÈgaton 2 in'proprio"D3 

"u5ìrnltiti D 4
Coadiuvante n 5
Coql.di2iQnèi n,on' p-rofessionale: ** 

:

casittnga,,, EI,'' i' .stuiànrÀ- o 2. Disoccupatt/in cerca, al prima occupazione D r

PÉ-n.$ionAtq / RiEiratq dàl lavoro tr 4. Altra condizione non professionale n 5
TitolÒ'di studlo: *x
fr{ess'un'titolÒ/Lic:Elementare D 1 Li'c.Media D 2 Diploma n 3 Laurea triennaleo 4
Laurea t 5 Dottoraton 6
Pàtente:11pe*xx
J13glmsr-§x * *
'Datà,"d i'rilàsèio* * x

I Provincia di***
Tàigh'e, ' vèicòti immatricolati
usUfrUttuario/Locata 66x * x

Italia in qualità di propiietario/comproprietario,tn

AutoveicÒli* * x

Rimbrchixxx
MòtoVeiaoli+* *
Ciclornotori***



n Che nell,abitazion,e '§i&a 
a!

specificati :

nuovo indirlzzo si sorìo trasferiti anche i farniliari dt seguito

AI.ì-EGATo n

Ccrnnune*
Provincla*Via/Fiazza x
N!mefo civicox
Interno

2) Coqmon'ne*

Data di nascita *o di nascita+ Stato civile *xCittadinanza*
Codice Fiscale*

tela con il nicS;s6s;td*
Posizione nelta prof

]ygrenOffiore . Dirigente Lavoratore
in proprio tr 3

Operaio
e assimilati

Libero professionista c L lmpiegato cCoadiuvante'! 5
CÒndizion
CasilingaDlstudenteDz Disoccupato/in cerca di prima occupazioilePènsiOnato / R,itirato da! lavoro tr 4 Altra condizione non profèsSionale n 5Titolo di studio: *x

ffiJ,:,"É:';":j:r5ntarelLic.Medial2Diplomao3Laureatriennaleo4
NUmerOxx x

Qate di rilascio**,r,
àno di rilascio*xx .

Provlncia di ***Targ he,,., _rvgrsfJ i .i@
u s u f ru tt ùà r,i olr-òdHta ;i ò;; ;
Autoveicoli***

Motovèicof i***
CiSlQmatorixx *

Rimorchi***

Dàta di nascita Io di nascita* Stato civile x*Cittadin'anza*
Codice Fiscale*

Posizion'e nella
Imprenditore

professione se occupato. *x

Libero professionlsta n 1
Dirigente
Impiegato r:

Lavoratore
in proprio D 3

Operaio
e assimilatiCoadiuvante n 5

Condizione non pm
Cagillhga u t studentetr z
Pensionato / Ritira"to dat lavo ro D 4

Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Allra,condizione non essionale tr 5Titolo di studio: *+

A[essun titolo/Lic. eternentare D 1 Lic. Media n Diploma n 3Lau!'eà n 5 Dottoraton 6
Laurea Lriennale r: 4

Patente tiDox**
f,{gpngpgxx*
Pata di r!!ascio***

no di rifascio,ts)FlF
Provincia di***TarEhe veicoli@

usufruttua rio/Loc6 1s pi6x x'i
in trtalia in qualità di p ro p rie t ario/ cornp rop rie ta rio,



Àl-i-EGaTO i

Autovelcoli**8
Rirnonchix**
Motoveicoli**x
Ciclonrotor[***

Norne* Data di nascita *
Luoqo di nascitax Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*

di parentela con il richiedente *
Fosizlone nel0a professione
Innpnenditore
Libero protessionista n L

Coadiuvante u 5

se occtJpato: **
Dirigente
Impiegato I

Ope ra io
assimilati

Lavoratone
in proprio D 3

Condlzione norì professionale: **
Casllingan L studenteD z
Feursionato l' Ritinatò dat lavoro n 4

cerca di prinna occupazlone
non professionale n 5

Disoccupato/in
Altra condizione

Titolo d! studlo: **
${essurr titolo/Lic, elementare Lic. Media r Diplorna r 3
Lauiea tr.,5 Dottorato n 6

,

Laurea triennale n 4

Fatente ti ***
1,trr11Eg'6*x,x

Data di rilasciox#,t(

Provincia di*x*ano di rilascio***
p rop rieta riolcom p roprieta rio,

Targhe veicoli immatricotati
usufru ttu a r.iolLocata ri o x * t in qualità

,'
Autoveicoli*x*
Rimorchixxr(
Motoveicoli** *
ciclomotorixx*

tr Che nell'abitazione sita
specificare le generalità cii

ì-
al nuovo indirizzo sono già iscritte
un cornponente della fàmiglia):

le seguenti persone (è sufficiente

Data di nascita *

E Non sussistono rapporti Ai coniugiq
pa rentela, affinità, 

'adozione, 
tut;È o

vincoll affeffiivi con i componenti della
farniglia già residente.

tr sussiste il seguente t@
suindicato componente della famiglia già
residente:

Si alleEano i seguenti documenti :



I
I

I

I

V ALLEGATO 1

tr Di occupare legittimamente l'abitazione in base àl titolo di seguito descritto, consapevole"

che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.2A74 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2A14 n. 80), in

caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di

legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa

U 1 Di essere proprietario

a b ità zione co ntra ddisti nta d a i segu e nti estre m i catasta I i:

t: Sezione' ; fogtio ; particella o mappale ;subalterno



.":i Ìn: i,,- ,1_.^., 
_.

li--i 
'l 

r-l1lt-r.:,lie r:ernvlurni,crlzieln[ [mereniti fla ronesente die n:arazio; ne doirramno essene Imvlate ai 
=e,grle;-r1:.:

l,''É.lCiaJ pif.[ :

Frovime[a

Ce[§u [a re
e-n-raIl/Pec

[,]ata Finr"sia defl nsehiedente

Fflnrna cnegli a[tr[ connponentfi nrragg[oreneni delfia farar[g[[a

t-"ogi'lorne e morne

CoEmomue e nonne

S4oda fl Età d E pre.semt_azEome

Itr pnesente rnodulo cneve essere con'lplXato, sottoscritto e presentato presso l'ufficlo anagnafico
del conrurìe ove il richiedenEe intende flssane la piopria residenzat ovvero Inviato agll ialdinizzi
puhrbllcati sutr slEo isEituzlonale de[ cornune per raccornandata, per fax o per via telematica,
Qqiestl ultinna'possihiflità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoseritta com fii-ma digitale;
h) che l'autore sia identificato da! sistenna inflornratico con ['uso della carta d'ldentità

elettronlca, de!!a canta rrazionale de! servizi, o comunque con stnurnenti che consentano
['individuazione del soggetto che effettua'la dichiarazione;

c) che [a dichiaraziogle sia tnasmessa attraverso la casel!a dl posta elettronica certificata del
richiedente.

a[) che [a copia della dficl'llarazione recante !a flnma autografa del rlchiedente sia acquisita
-mediante scannen e tras!'nessa tramite posta elettronica semplice.

Al[a d[chiarazione deve essere alleEata copia del docurnento d'identità del richiedente e delle
persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono
sottoscrivene i0 rnodulo.
II cittadino provenienEe da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe det rapporto
di parentela con altri aorrtporìenti deila famig!ia, deve allegare la relativa docurnengazione, in
regola con [e disposizioni in nnateria di traduzione e leEalizzazione dei documenti.
Il cittadlno di Stato non appartenente all'L.inione Europea deve allegare la documentazione
indicata nelfl' allegato A),
trl cittadino di Stato appantenente al['Unione Europea deve allegare la docurnentazione indicata
nel!'alflegato ts) .

Ifl rlchiedemte cleve cormpilane i[ n'lodulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà
o [a [urtefla.

ik Dati obbligatori . La rnancata compilazicne clei campi relativi a dati obbligatori compoita la non ricevibilità della domanda .

rk * Dati d'interesse statistico.
Pl':sìk Dati d'interesse delMinistero delie infrastrutture e deitnasporti - Dipartimento per itrasportiten'estni (arrl 16, comma I l, de!

c.d.s.)

[Nr-rrneno elvleo
]-eIefomo


