Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli
estremi: art. 16 tab All B D.P.R. 642/72
e succ. mod. art. 8 L 11/08/1991 n. 266
e art 27/bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Al Sig. Sindaco del Comune di Monfalcone

Spazio riservato al protocollo

Ufficio Anagrafe
Via Duca d’Aosta 34
34074 MONFALCONE

RICHIESTA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA
Ai sensi dell’art.16 Decreto Legislativo n.6 del 6 febbraio 2007
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

di cittadinanza
residente a Monfalcone in via

n.
CHIEDE

l’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea
per sé
per i figli minori conviventi di seguito elencati:
1)

nato/a il

2)

nato/a il

3)

nato/a il
A tal fine dichiara
di aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale e precisamente nel

Comune di

;

che i propri figli hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale e
precisamente nel Comune di

;

di non essere incorso, nei cinque anni di soggiorno legale, in una delle condizioni previste per la perdita del diritto
stesso, di cui all’art.14, comma 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 30/2007.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative.
Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei dati è il comune di
Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

Allega alla presente:
Copia di documento d’identità
Monfalcone,

Firma

___________________________________________________

