Comune di Vernate
Provincia di Milano
UFFICIO DEMOGRAFICO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI VERNATE (MI)

Marca
da bollo

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI UE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ (________________) il _________________
residente a VERNATE in via/piazza ____________________________________________ n. _______
cittadino/a ______________________________ telefono _____________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

 Di essere lavoratore autonomo o subordinato.
Allegare copia documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro, ultima busta paga, iscrizione alla
Camera di Commercio o ad albo professionale).

 Di disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare
un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale.
Allegare dichiarazione sostitutiva atto notorio e documentazione relativa all’assicurazione sanitaria di durata
almeno annuale, oppure all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

 Di essere iscritto presso un istituto o scuola di formazione per frequentare un corso di studi o di
formazione professionale e di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e
di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Allegare l’attestazione di iscrizione al corso, dichiarazione sostitutiva atto notorio e documentazione relativa
all’assicurazione sanitaria di durata almeno annuale o commisurata alla durata del corso, oppure all’iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale.

 Di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea avente un autonomo diritto di soggiorno già
residente a Vernate.
Allegare fotocopia del documento di identità del familiare.

 Che tutta la documentazione allegata alla presente istanza è CONFORME ALL’ORIGINALE;
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea
A tale fine allega, oltre alla documentazione corrispondente alla casella barrata sopra, copia di un
documento di identità.
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa informativa
disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.vernate.mi.it

Vernate, _________________

Il dichiarante ___________________________________

