
ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
(Legge 24.12.1954 n°1228 e art. 32 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223)

Il sottoscritto

cognome _________________________ nome __________________________________________

nato a ______________________________________  il __________________________________

codice fiscale_____________________________ stato civile  ______________________________

cittadinanza  _________________________  iscritto  nell'Anagrafe  del  Comune  di 
________________________________________________________________________________

via/piazza __________________________________________ n. _______ int.____________

telefono/cellulare ____________________ E MAIL _____________________________________

residente  nello  Stato  estero  di 
_________________________________________________________

iscritto  all'Aire  del  Comune  di 
________________________________________________________

indirizzo 
estero____________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR .445/2000 

CHIEDE
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Montecchio Maggiore 
di  cui  all'art.  8  della  L.1228/1954  e  all'art.32  del  DPR.  223/1989  per  il  seguente 
motivo:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

DICHIARA

- di trovarsi in questo Comune da non meno di 4 mesi e precisamente dal ______________
- di essere domiciliato in via_________________________________SC._____INT. ____P.____
- presso il Sig/Sig.ra ______________________________________________________________ 
- di non essere in condizione di stabilire la residenza in questo Comune per il seguente motivo 
________________________________________________________________________________
- Se cittadini comunitari: di trovarsi nel Comune dal giorno____________________________
- Se cittadini stranieri: di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno 
rilasciato/a dalla Questura di___________________________ il_______________ N. 
____________________
- che oltre a sé, gli altri componenti coabitanti sono:
1) relazione con il richiedente 
_________________________________________________________



- (cognome) _________________________ (nome) 
_____________________________________ 
- luogo di nascita ____________________________ data di nascita 
_______/________/________
- Codice fiscale _________________________________ stato civile 
________________________
- Cittadinanza.___________________  residente nel Comune 
di__________________________ 
in Via/Piazza  ____________________________ N. __________ Tel. 
_______________________ ;
 residente nello Stato estero di______________________ oppure  iscritto all'Aire del 
Comune di __________________________.

2) relazione con il richiedente 
_________________________________________________________
- (cognome) _________________________ (nome) 
_____________________________________ 
- luogo di nascita ____________________________ data di nascita 
_______/________/________
- Codice fiscale _________________________________ stato civile 
________________________
- Cittadinanza.___________________  residente nel Comune 
di__________________________ 
in Via/Piazza  ____________________________ N. __________ Tel. 
_______________________ ;
 residente nello Stato estero di______________________ oppure  iscritto all'Aire del 
Comune di __________________________.
3) relazione con il richiedente 
_________________________________________________________
- (cognome) _________________________ (nome) 
_____________________________________ 
- luogo di nascita ____________________________ data di nascita 
_______/________/________
- Codice fiscale _________________________________ stato civile 
________________________
- Cittadinanza.___________________  residente nel Comune 
di__________________________ 
in Via/Piazza  ____________________________ N. __________ Tel. 
_______________________ ;
 residente nello Stato estero di______________________ oppure  iscritto all'Aire del 
Comune di __________________________.
4) relazione con il richiedente 
_________________________________________________________



- (cognome) _________________________ (nome) 
_____________________________________ 
- luogo di nascita ____________________________ data di nascita 
_______/________/________
- Codice fiscale _________________________________ stato civile 
________________________
- Cittadinanza.___________________  residente nel Comune 
di__________________________ 
in Via/Piazza  ____________________________ N. __________ Tel. 
_______________________ ;
 residente nello Stato estero di______________________ oppure  iscritto all'Aire del 
Comune di __________________________.

Dichiaro altresì di essere informato che:
- nello schedario della popolazione temporanea (art. 32 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223) vengono 
iscritti i dimoranti da non meno di quattro mesi che non si trovano in condizioni di stabilirvi la  
residenza;
- Trascorso un anno dalla data della presente domanda di iscrizione, se l’accertamento anagrafico 
confermerà  la  mia  dimora  abituale  in  questo  Comune,  sono  tenuto  a  richiedere  l’iscrizione 
all’Anagrafe di questo Comune. In caso contrario l’Ufficiale di Anagrafe provvederà d’ufficio, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Montecchio Maggiore, _________________                             
firma ___________________________

L'istanza può essere sottoscritta innanzi al dipendente addetto all'ufficio Anagrafe o trasmessa 
allegando la fotocopia del documento di riconoscimento.

L'Amministrazione  effettua  controlli  in  merito  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese.  La  presente  istanza  non 
costituisce accettazione e l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea si effettua solo in seguito alla  
positiva conclusione dell'istruttoria, entro il termine di 30 giorni e non prevede il rilascio di alcuna certificazione.


