Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE

ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI
GALLARATE ( VA )
e, p. c.

ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI
____________________

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
Il/la sottoscritto/a_____________________________________paternità__________________
maternità____________________________________________nato/a il__________________
a_______________________________residente a____________________________________
indirizzo_______________________________________________professione______________
stato civile_______________________________________cittadinanza____________________

❑
❑

CHIEDE
per se
per se e per la famiglia sotto indicata

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 8 Legge 24.12.1954, n.
1228 e all’art.32 D.P.R. 30 maggio 1989, n.223
A tal fine dichiara:
❑ di dimorare temporaneamente in questo Comune da non meno di quattro mesi, al
seguente indirizzo_________________________________________________________
❑ di non essere in condizione di stabilire la residenza in questo Comune, né in altro Comune
italiano in quanto il soggiorno è motivato da esigenze di lavoro a carattere stagionale
(oppure: di studio, oppure altro-specificare _____________________________________
________________________________________________________________________
❑ che la famiglia di cui contemporaneamente chiede l’iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea è così composta:
1)
2)
3)
Dichiara inoltre:
❑ di essere a conoscenza che l’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
❑ Che l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ha validità
massima di un anno.
Gallarate,

Il Dichiarante
______________________
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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.
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