marca da bollo da
€ 16,00

Istanza per il rilascio dell’attestazione di regolarità di soggiorno
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________________
il ____________________ residente a _________________________________ via ___________________
___________________________________________ n. _______ Tel. ______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a) di essere cittadino comunitario di nazionalità _________________________________________;
b) (barrare la casella che interessa):
di essere lavoratore subordinato
di essere lavoratore autonomo
di disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo
comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
di essere studente iscritto presso un istituto o scuola di formazione riconosciuto e di disporre, per sé
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato nonché di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i
rischi nel territorio nazionale
di essere familiare del seguente cittadino dell’Unione Europea avente un autonomo diritto di soggiorno
già residente nel Comune:
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita del familiare e relazione di parentela)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea ai sensi degli
artt. 7, 9 e 13 del d.lgs. n. 30/2007.
Allega la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati.
Allega copia del proprio documento di identità.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art. 16 del
Regolamento U.E. 679/2016, pubblicata al seguente link: http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html

Luogo e data _______________

Firma del richiedente _______________________

