Al Comune di FANO
Ufficio Anagrafe

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO
(ART. 9 COMMA 2 D.LGS. 30/2007)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________
il ___________________________ residente a ________________________________________in via/p.za
__________________________ n. _____ di cittadinanza _________________________________________
telefono______________________________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
il rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 06/02/2007 n. 30 in relazione alla richiesta
di iscrizione anagrafica del ________________ per soggiorno superiore a tre mesi e precisamente dal
_____________ come risulta da (contratto di locazione, ricevuta dichiarazione di Pubblica Sicurezza, visto
d'ingresso, ecc...)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per sé e/o per i seguenti familiari

N.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Rapporto di
parentela

La richiesta rientra nelle previsioni di cui all'art. 7 del d.lgs 30/2007 e precisamente:
1.

è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

2.

dispone per se stesso e per i suoi familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi del
territorio nazionale;

3.

è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un
corso di studi o di formazione professionale e dispone per se stesso e per i suoi familiari di risorse
economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante
il suo periodo di soggiorno da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idoneo
documentazione e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che
copra tutti i rischi del territorio nazionale;

4.

è familiare come definito dall'art. 2 del d.lgs 30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino

dell'Unione che ha diritto di soggiornare alle condizioni di cui ai punti 1)o 2) o 3).
Il diritto di soggiorno di cui sopra è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione purché questi risponda
alle condizioni di cui ai punti 1)o 2) o 3) (comma 2 art. 7 d.lgs 30/2007).
A TAL FINE DICHIARA
➢ di essere 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);
➢ di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
➢ di allegare alla presente i seguenti documenti per le formalità amministrative previste dall'art. 9 d.lgs
30/2007 e relative al punto:
1.

attività lavorativa, subordinata o autonoma (contratto di lavoro, busta paga ecc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.

disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri di cui
all'art. 29 comma 3 lett. b) del T.U. sull'immigrazione di cui al d.lgs. 286/1998, nonché la titolarità di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi del
territorio nazionale (denuncia dei redditi, polizza assicurativa ecc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(la sussistenza di risorse economiche sufficienti può essere resa anche con dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000):

3.

iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi del
territorio nazionale, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri
familiari secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 3 lett. b) del T.U. sull'immigrazione di cui al d.lgs.
286/1998 (certificato di iscrizione e frequenza della scuola o istituto, denunce dei redditi, busta paga
ecc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(la sussistenza di risorse economiche sufficienti può essere resa anche con dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000);

4.

familiare di cittadino dell'Unione Europea che non ha autonomo diritto di soggiorno, in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (cfr. art. 33 D.P.R. 445/2000 in materia di legalizzazione di atti):
a)

documento di identità o passaporto in corso di validità nonché visto d'ingresso, se richiesto;

b)

documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, familiare a carico;

c)

attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del Sig. _______________________________

Fano, lì _______________________

Il dichiarante
____________________________________

