Al Comune di FANO
Ufficio Anagrafe

RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO
DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________
il ___________________________ residente a ________________________________________in via/p.za
__________________________ n. _____ di cittadinanza _________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto
previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
di essere dimorante nel Comune di Fano in Via ___________________________ da non meno di 4 mesi e di
non trovarsi nelle condizioni di stabilirvi la residenza per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nello schedario della popolazione temporanea di codesto Comune ai sensi del D.P.R.
223/1989 ed, a tal fine,
DICHIARA
che la sua famiglia si compone come risulta dal seguente prospetto:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Fano, lì __________________
Firma del dichiarante
______________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

