
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPO LAZIONE TEMPORANEA  
 
 
 All’Ufficio Anagrafe del Comune di 
 TRISSINO (VI) 
  
OGGETTO: Istanza/dichiarazione per iscrizione nello schedario della popolazione temporanea 
 
Il/la sottoscritto/a, in qualità di ......................……………….. (cognome) ...........................…………………….. (nome) 
...........................…………………………. luogo di nascita .............................…………………………….. data di nascita 
....….../……...../…………....... Codice fiscale ......……………………………….......... stato civile ………………………............... 
(celibe, nubile, coniugato,..) professione ...................…………………………………... titolo di studio 
.……………………………..................... figlio di (nome del padre) …………………………................. e di 
...…………………………………............. (cognome e nome della madre) ....………………………........................ Cittadinanza 
..................…………………………………….. iscritto nell’anagrafe del Comune di/residente nello Stato estero 
di........…………………………………................ /iscritto all’Aire del Comune di ......…………………………………................ e 
residente in Via/Piazza ....................………………………… n. ............. int. ........... tel. ...…………………………................. e-
mail .................................................... 
 

CHIEDE (1) 
 
L’ISCRIZIONE nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 8, Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e all’art. 
32, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, non trovandosi nella condizione di stabilire la residenza in questo Comune alla Via/Piazza 
..............…………………………………………………………….... n. ........ int. ........... per i seguenti motivi: 
...................................................................................................................................................................................................................
.. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 
mendaci e previamente informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (v. informativa),   
 

DICHIARA 
 
❑ di trovarsi nel Comune da non meno di quattro mesi e, precisamente, dal ...............................................; 
❑ di abitare all’indirizzo sopra indicato; 
❑ di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura di ..................il .................. n. 

........................;  
❑ di essere in possesso della ricevuta di rinnovo del permesso/carta di soggiorno rilasciata il ............. da ...................................; 
❑ che oltre a sé, gli altri componenti della famiglia sono: 
 
1) relazione con il richiedente (2) ........................ (cognome) ......................................... (nome) ............................................ luogo di 
nascita ................................ data di nascita ......./......./...... Codice fiscale ………………....................... stato civile 
..................(celibe, nubile, coniugato,..) professione ............................. titolo di studio ........................... figlio di (nome del padre) 
........................................... e di ............................................................. (cognome e nome della  madre) ......................................... 
Cittadinanza ................................ iscritto nell’anagrafe del Comune di/residente nello Stato estero di................/iscritto all’Aire del 
Comune di ................ e residente in Via/Piazza  ………………………................... n. ............. int. ...........; 
 
 
1) relazione con il richiedente (2) ............... (cognome) ......................................... (nome) ............................................ luogo di 
nascita ................................ data di nascita ......./......./...... Codice fiscale ………………....................... stato civile 
..................(celibe, nubile, coniugato,..) professione ............................. titolo di studio ........................... figlio di (nome del padre) 
.............................................. e di .......................................................................................... (cognome e nome della  madre) 
......................................... Cittadinanza ................................ iscritto nell’anagrafe del Comune di/residente nello Stato estero 
di................/iscritto all’Aire del Comune di ................ e residente in Via/Piazza  ………………………................... n. ............. int. 
...........; 
 
 
3) relazione con il richiedente (2) ............... (cognome) ............................................. (nome) ........................................ luogo di 
nascita ................................ data di nascita ......./......./...... Codice fiscale ............................................... stato civile 
..................(celibe, nubile, coniugato,..) professione .................... titolo di studio .................. figlio di (nome del padre) 
......................... e di .............................................................. (cognome e nome della  madre) ......................................... Cittadinanza 
................................ iscritto nell’anagrafe del Comune di/residente nello Stato estero di...................../iscritto all’Aire del Comune di 
................ e residente in Via/Piazza  ........................................ n. ............. int. ...........; 
 

                                                 
(1) Cancellare la voce che non interessa. 
(3) Indicare; tipo di parentela/vincoli affettivi/convivenza. 
 
(3) Indicare; tipo di parentela/vincoli affettivi/convivenza. 
 



 
3) relazione con il richiedente (2) ............... (cognome) ................................... (nome) ........................................ luogo di nascita 
................................ data di nascita ......./......./...... Codice fiscale ...................... stato civile ..................(celibe, nubile, coniugato,..) 
professione .................... titolo di studio .................. figlio di (nome del padre) ......................... e di .......................... (cognome e 
nome della  madre) ......................................... Cittadinanza ................................ iscritto nell’anagrafe del Comune di/residente nello 
Stato estero di................/iscritto all’Aire del Comune di ................ e residente in Via/Piazza  .................. n. ............. int. ...........; 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
 
– di essere stato/a/i avvertito/a/i delle disposizioni relative all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e di aver 

ritirato ricevuta di tale richiesta per l’avvio del procedimento. 
 

Lì .............................                      Il Richiedente ............................... (2) 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO ANAGRAFE 
Accertamento effettuato:         
� SI        
� NO 
 

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 
 
Vista la relazione del Comando della Polizia municipale 
A norma della legge n. 1228/1954 e del d.P.R. 223/1989 
 

DISPONE 
 
❑ di procedere all’iscrizione della/e persona/e sopraelencata/e nello schedario della popolazione temporanea; 
❑ di non accogliere la richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per i seguenti motivi 

......................................................; 
❑ ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
 
Data ..................................  
 
(Timbro)         L’Ufficiale d’Anagrafe 
     .............................................. 
 
 

 

                                                 
(2) L’istanza va sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell’Ufficio Anagrafe o recapitata/trasmessa con allegata una fotocopia di un 

documento di riconoscimento. 


