DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI
SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 30/2007
Pratica n. ________________
Immigrazione n. ___________
All'Ufficiale d'Anagrafe
del Comune di Gallarate

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................... il ................................................................
|_| in qualità di cittadino dell'Unione europea di nazionalità .................................................................................................
(oppure)
|_| in qualità di cittadino dell'Unione europea di nazionalità .................................................................................................
familiare del cittadino comunitario sig. ..................................................................................................................................
|_| iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune
in via ................................................................................................................. n .................................................................
CHIEDE IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. n. 30/2007, dichiara:
a) di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale italiano, come
dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato dall'autorità competente (1);
dal __________________ al _________________ Comune di ______________________
dal __________________ al _________________ Comune di ______________________
dal __________________ al _________________ Comune di ______________________

b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall'art. 14 commi 3 e
4 del D. Lgs. n. 30/2007;
c) che a proprio carico, ovvero, per i componenti familiari sopra citati, non è mai stato emesso un provvedimento di
allontanamento;
d) la sussistenza delle condizioni di regolarità del soggiorno previste dal D. Lgs. N. 30/2007.
A tal fine, si allega:
|_| permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ................................................................................................
in data .............................................. fino al ........................................................................................................................
|_| attestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di ………………………………….. in data ...................................
Gallarate ...................................... Firma ..............................................................................................................................
Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a
identificato/a mediante ......................................

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del
documento d'identità del dichiarante tipo ......................... n. ....................

Gallarate, .......................................................
Il Funzionario Incaricato ................................

Gallarate, .................................................................
Il Funzionario Incaricato ..........................................

Questura, prima dell'11 aprile 2007; Comune, dopo tale data.

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.

