Pratica n.________
Immi. n.________

Il dipendente addetto___________
RICHIESTA DI RILASCIO
DELL’ATTESTATO
DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
per i cittadini dell’Unione Europea
(D.Lgs. n. 30 del 06/02/2007)
Al Comune di GALLARATE

Ufficio Anagrafe
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
residente a Gallarate in Via/Piazza ____________________________________________ n. _____
dal _______________________cittadino_____________________familiare di ________________
Tel. ________________________
CHIEDE
il rilascio del CERTIFICATO ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA per i cittadini
dell’Unione Europea
o per sé
o per i seguenti figli :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A tal fine, allega: (barrare la documentazione che interessa)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

copia della carta/permesso di soggiorno in scadenza o scaduta con ricevuta della richiesta di rinnovo;
copia del passaporto o documento d’identità valido;
dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione del settore di attività e il richiamo al regolare
contratto di lavoro;
nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione(sino al 31.12.2009, solo per i Rumeni
e Bulgari – non è previsto per i seguenti settori: lavoro stagionale, agricolo, turistico alberghiero,
domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato ).
iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del settore di attività (o autocertificazione);
iscrizione ad un Istituto scolastico o di formazione professionale pubblico o privato riconosciuto (o
autocertificazione);
dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione
delle proprie risorse economiche sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari;
documento che attesti la titolarità di una assicurazione che copra tutti i rischi sanitari sul territorio
nazionale per sé e per i propri eventuali familiari;
documento che attesti la qualità di familiare di cittadino dell’Unione Europea;
autocertificazione che attesti la qualità di vivenza a carico (se familiare).
ricevuta della richiesta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso/carta di soggiorno
presentata all’Ufficio Postale o alla Questura.

Gallarate, ____________________
FIRMA ___________________________________
(La domanda di richiesta e l’attestato di iscrizione anagrafica, sono soggetti all’imposta di bollo di
€ 16,52 cadauno)

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali
trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile
protezione
dati
personali:
contattabile
alla
mail
ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
con sede legale a Roma Via Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune
di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che
disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri
soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano
l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo
consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a
richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a
un’autorità di controllo. I dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati
potranno essere diffusi e condivisi con enti anche istituzionali e forze dell’Ordine.

