
                                    DICHIARAZIONE DI  ISCRIZIONE DA IRREPERIBILITA’      allegato1                         

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DA IRREPERIBILITA’. 

 

INDICARE ULTIMO COMUNE DI RESIDENZA___________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO 

1)Cognome*  Nome* 

C.F. Stato civile Sesso 

Luogo di nascita* 

 
 

Data di nascita*   Cittadinanza* 

Posizione nella professione (se occupato) 

O Imprenditore libero professionista 

O  Operaio e assimilati 

O Dirigente impiegato 

O   Coadiuvante          

O Lavoratore in proprio          

 Condizione non professionale 

O Casalinga    

O Studente 

O Disoccupato/a 

O Pensionato/a 

O  Altra condizione non professionale 

Patente ***  O  SI O  NO 

Veicoli di Proprietà ***  O SI O  NO 

 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 

445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

DICHIARA 

o Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo: 

o  

COMUNE PROV 

VIA/P.ZZA N.CIVICO 

SCALA PIANO INTERNO 

DI AVERE IL SEGUENTE COGNOME NEL CAMPANELLO/CITOFONO 

 

 

DI OCCUPARE L’ALLOGGIO  IN BASE AD UNO DEI SEGUENTI TITOLI: 

 

o ALLOGGIO 

LOCAZIONE 

o ALLOGGIO 

PROPRIETA’ 

o ALLOGGIO 

E.R.P. 

o ALTRO 

TITOLO 

 

 

 

 



 

o Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti  anche i seguenti familiari: 

2)Cognome* Nome* Sesso* 

C.F.* Stato civile* Rapporto di parentela col dichiarante(1)* 

Luogo di nascita* 

 
 

Data di nascita*   Cittadinanza* 

Posizione nella professione (se occupato) 

O Imprenditore libero professionista 

O  Operaio e assimilati 

O Dirigente impiegato 

O   Coadiuvante          

O Lavoratore in proprio          

 Condizione non professionale 

O Casalinga    

O Studente 

O Disoccupato/a 

O Pensionato/a 

O  Altra condizione non professionale 

Patente ***  O  SI O  NO 

Veicoli di Proprietà ***  O SI O  NO 

 

3)Cognome* Nome* Sesso* 

C.F.* Stato civile* Rapporto di parentela col dichiarante(1)* 

Luogo di nascita* 

 
 

Data di nascita*   Cittadinanza* 

Posizione nella professione (se occupato) 

O Imprenditore libero professionista 

O  Operaio e assimilati 

O Dirigente impiegato 

O   Coadiuvante          

O Lavoratore in proprio          

 Condizione non professionale 

O Casalinga    

O Studente 

O Disoccupato/a 

O Pensionato/a 

O  Altra condizione non professionale 

Patente ***  O  SI O  NO 

Veicoli di Proprietà ***  O SI O  NO 

 

 

 

 

 

 



4)Cognome* Nome* Sesso* 

C.F.* Stato civile* Rapporto di parentela col dichiarante(1)* 

Luogo di nascita* 

 
 

Data di nascita*   Cittadinanza* 

Posizione nella professione (se occupato) 

O Imprenditore libero professionista 

O  Operaio e assimilati 

O Dirigente impiegato 

O Coadiuvante          

O Lavoratore in proprio          

 Condizione non professionale 

O Casalinga    

O Studente 

O Disoccupato/a 

O Pensionato/a 

O  Altra condizione non professionale 

Patente ***  O  SI O  NO 

Veicoli di Proprietà ***  O SI O  NO 

 

DICHIARO 

Che nell’abitazione dove si richiede la residente è già presente la seguente persona 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

o Non sussistono 

rapporti parentela,affinità,adozione,tutela o 

vincolo affettivi con i componenti della 

famiglia residente 

 

________________________________________ 

 

o Sussiste 

Il seguente vincolo di parentela rispetto al su  

indicato componente  della famiglia 

residente 

 

___________________________________ 

                                                                         Sono a conoscenza che 

o Il vincolo affettivo  comporta l’istituzione di un unico stato di famiglia 

o La dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’ufficiale di anagrafe 

 

DICHIARO 

o Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art.5 

del D.L.28-03-2014 n.47(convertito nella legge 23.05.2014 n.80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione  

anagrafica sarà nulla,per espressa previsione di legge con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa. 

o Di essere proprietario dell’immobile contraddistinto dai seguenti dati catastali 

       Sezione__________foglio___________particella/mappale______________subalterno_____________ 

o Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di  

_________________________in data _________________________al numero________________ 

o Di essere intestatario di un contratto di locazione relativo a immobile di edilizia residenziale pubblica (allegare 

copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile) 

Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________in data ____________________al numero______________________ 

o Di essere usufruttuario in forza al seguente titolo____________________________________________ 

o Di occupare legittimamente l’immobile in base al titolo di seguito descritto_______________________ 

 



DICHIARO INOLTRE 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 

domanda e, pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

CHIEDO 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate al seguente recapito : 

NUMERO DI CELLULARE 

_______________________________________ 

E MAIL 

__________________________________________ 

 

Data________________________________                                   Firma del richiedente (1) 

                                                                                   _____________________________________________ 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia che effettuano il cambio di residenza 

2) Cognome/Nome _____________________________  Firma ___________________________________ 

3) Cognome/Nome _____________________________  Firma ___________________________________ 

4) Cognome/Nome _____________________________  Firma ___________________________________ 

5) Cognome/Nome _____________________________  Firma ___________________________________ 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE NECESSARI  PER L’EVASIONE DELLA PRATICA: 

o FOTOCOPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

o FOTOCOPIA FRONTE RETRO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

o FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO 

o COPIA DEL CONTRATTO O ALLEGATO 2 

o COPIA DELLA BUSTA PAGA O CONTRATTO DI LAVORO (PER I CITTADINI COMUNITARI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei 

dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 

Titolare: Comune di MASSA con sede in Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 54100Massa; Centralino: +390585 41245, e 

mail: sindaco@comune.massa.ms.it, PEC: , sito web istituzionale http://www.comune.massa.ms.it - Rappresentante: SINDACO 

Persiani Francesco 

 - Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso il Avv.to Corà Nadia e mail: consulenza@entionline.it 

-Finalità:I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del 

processo/procedimento/attività di: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza. Successivamente alla 

raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 

1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione 

del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere 

trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla 

misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla 

legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora 

il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella Tabella 

consultabile in calce (art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003), si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica:I 

trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' 

investito il titolare del trattamento.- Legittimi interessi:Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, 

nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse.- Categorie di destinatari: I soggetti che possono 

essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 

- altri Uffici/Servizi del titolare;  

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni 

inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i 

dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del 

trattamento; 

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di 

responsabile o contitolare del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad 

altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea.- Trasferimento:I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale.- Conservazione:I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel 

rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.- Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere 

l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; 

chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. - Diritto di revocare il consenso:Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto 

di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo 

stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 GDPR) - Conferimento:Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il 

processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati.- Processo decisionale automatizzato e profilazione:l'interessato 

ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal 

GDPR. - Ulteriori informazioni:In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati 

elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e 

sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti 

presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. 

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 

196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 

 

 

 


