All’Ufficio Anagrafe del Comune di
Villanova di Camposampiero
OGGETTO:

Il

RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DEL DIRITTO DI
SOGGIORNO PERMANENTE, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo n. 30/2007.

sottoscritto

………….………………...................................................................,

nato

a

………………………………..… il …………….……………, residente a VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
in via/ piazza ………………………………………………………….. n. ………………, tel .....……………..…….........
In qualità di cittadino comunitario di nazionalità ................................................. ;
In qualità di cittadino comunitario di nazionalità ................................................. , familiare del
cittadino comunitario Sig. ……………………………………………………………………………………… ;

Contestualmente alla domanda di iscrizione anagrafica in questo Comune, presentata in data
……………………………….. con provenienza dal Comune di ………………………………………………… ;
Vista la risposta del Ministero ad apposito quesito del 09/11/2007 con il quale si dispone che “Il figlio minore



ha diritto all’attestazione di soggiorno permanente. L’estensione in tal senso del diritto acquisito dal genitore
discende dal principio generale in base al quale il figlio minore segue la condizione giuridica dei genitori”.

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno permanente prevista dall’art. 16 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, per sé e per i propri figli minori:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci, ed in conformità alle disposizioni dell’art. 14 del suddetto decreto,
DICHIARA




di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno cinque anni in
Italia, come dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato dall’autorità
competente;
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.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la
sussistenza delle condizioni di regolarità del soggiorno previste dal d. lgs. n. 30/2007 e di essere
informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
A tal fine allega:
o n. 1 marca da bollo da euro 16,00;
o fotocopia del passaporto;
o fotocopia del permesso / carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di …………….………………… in
data ………………………. con scadenza ………………………………..;
o fotocopia
dell’attestazione
di
iscrizione
anagrafica
rilasciata
dal
Comune
di ……………………………..…………………………….. in data ……………………………… ;

Villanova di CSP, __________________
______________________________________
(firma per esteso del richiedente)

Dichiarazione
resa
in
mia
presenza
dall’interessato
identificato
mediante …………………………………………………..
n. …………………………………… del
Villanova di CSP, lì

Dichiarazione presentata / pervenuta unitamente a
copia fotostatica del documento di identità del
dichiarante: ………………………………………………………
n. ………………………..……………………………………………
del ……………………………….
Villanova di CSP, lì

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco
Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

Il sottoscritto ___________________________________________ dichiara di avere ricevuto in
data odierna l’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’U.E. (D. Lgs. 30/2007) e
restituisce l’originale del titolo di soggiorno.
_________________________, __________________
_______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Aggiornato a settembre 2013

