COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE
Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Limite Sull’Arno

Ufficio Servizi Demografici
Tel. 0571-978127-47
Fax 0571-978128
e-mail: info@comune.capraia-e-limite.fi.it

RICHIESTA PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DEL
DIRITTO DI SOGGIORNO TEMPORANEA
(artt. 7-9-13 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)

All’Ufficiale Anagrafe
del Comune di Capraia e Limite
Il/La sottoscritto/a
(cognome)______________________________________(nome)__________________________
Nato/a il ____/____/_______ a _______________________________________
Residente

a

Capraia

e

Limite

in

via/piazza

_______________________________________________________________________________
Cittadino/a
______________________________________________________________________________
N.

telefonico

per

eventuali

comunicazioni:

__________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del potere di
controllo da parte del Comune sui contenuti della presente dichiarazione (art. 71
D.P.R. 445/00),e che la perdita dei requisiti previsti dal decreto legislativo n.
30/2007 comporta altresì la perdita del diritto di soggiorno,
DICHIARA
Al fine del rilascio dell’attestazione di regolare soggiorno per i cittadini dell’Unione
Europea,
di essere in possesso delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo n.
30 del 6 febbraio 2007, di non essere stato pertanto oggetto di misure di
allontanamento, di non trovarsi in alcuna delle situazioni che pregiudichino il
soggiorno legale di cui sopra e di:

1.
essersi iscritto anagraficamente nel Comune di Capraia e Limite (FI)
successivamente alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30/2007, ed
essere in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno.

2. essere in possesso di carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura di
________________________, in corso di validità, ovvero di ricevuta di avvenuta
richiesta della carta di soggiorno presentata antecedentemente all’ 11 aprile 2007
(data di entrata un vigore del decreto legislativo 30/2007) e dei requisiti previsti
per il soggiorno.
3. essere in possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura
di ……………………………., SCADUTO, e dei seguenti requisiti previsti per il
soggiorno:
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
4. non essere in possesso di permesso/carta di soggiorno, né di ricevuta di
richiesta carta di soggiorno, in quanto iscritto anagraficamente in data
antecedente all’11 aprile 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
30/2007) e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per il soggiorno:
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………
Preso atto che la normativa prevede che la richiesta debba essere corredata dalla
documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra
(punti 3-4), allega alla presente la relativa documentazione:
1.___________________________________________________
2._____________________________________________________
3._______________________________________________________
4._____________________________________________________
5._____________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali raccolti che saranno
oggetto di trattamento, La informiamo che tale trattamento sarà svolto, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione/istanza viene resa ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di
soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 7,8,9, del
D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data, ___________________
Il/La Dichiarante
_____________________________

**************************************************
DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO
La presente dichiarazione è stata ricevuta previo accertamento dell’identità del
dichiarante mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento:

Luogo e data, __________________
Timbro
L’Ufficiale d’Anagrafe
_________________________

