
 Richiesta di iscrizione nella popolazione temporanea del 

Comune di Settimo Milanese  

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

fax 02.33509630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (cognome–nome) 

nato/a a _________________________________ il ___________________ 

residente a _______________ – via/p.za ______________________ n.  _____ 

tel. ________________________________ 

ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 223/89, 

 

CHIEDE 

 

 per il/la sottoscritto/a                                                                 
                

 per il/la sottoscritto/a e per  i familiari sotto indicati: 
 
1) _____________________________________________ (cognome–nome) 
 
nato/a a ______________________________ il _______________________   
 
2) _____________________________________________ (cognome–nome) 
 
nato/a a ______________________________ il _______________________   
 
3) _____________________________________________ (cognome–nome) 
 
nato/a a ______________________________ il _______________________   
 
4) _____________________________________________ (cognome–nome) 
 
nato/a a ______________________________ il _______________________   
 

di essere inserito nella popolazione temporanea del Comune di Settimo Milanese: 

Via/P.zza  ________________________________________________ n. ________ 

 
Presso il nucleo familiare di _________________________________________ 

(in tal caso far sottoscrivere la sottostante dichiarazione al componente maggiorenne  

della famiglia in cui si richiede la residenza). 
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A tal fine, 

 

DICHIARA 

 

che qualora il domicilio attuale divenisse la propria dimora abituale, provvederà a 

richiedere la residenza nel Comune di Settimo Milanese, secondo quanto disposto dal 

D.P.R. 223/89. 

 
Settimo Milanese, ___________________  

 

 

________________________________  

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Dichiarazione che deve sottoscrivere un componente  

maggiorenne della famiglia in cui si richiede l’iscrizione nella 

popolazione temporanea del Comune di Settimo Milanese 

 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di 

intestatario scheda/componente maggiorenne, 

dichiaro di essere a conoscenza che le persone sopra indicate hanno richiesto l’iscrizione 

nella popolazione temporanea del Comune di Settimo Milanese presso la mia famiglia, 

residente in Via ______________________________ . 

 

Si allega fotocopia carta d’identità del sottoscritto. 

 

 

 

Settimo Milanese, ___________________  

 

 

 

________________________________  

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 
Il/a sottoscritto/a è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996. 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 



 RICEVUTA DA RILASCIARE ALL’UTENTE 
 
Il Sig./la sig.ra __________________________, in data ______________ 

ha presentato richiesta per poter essere inserito nella popolazione temporanea del 

Comune     di Settimo Milanese, in Via/P.za _______________________________. 

 solo 

 unitamente ai familiari sotto indicati (nome e cognome) 

 

___________________________________ (nome e cognome) 

 

___________________________________ (nome e cognome) 

 

___________________________________ (nome e cognome) 

 

___________________________________ (nome e cognome) 

 

_______________________________________ (nome e cognome) 

 

 

________________________________  

(firma per esteso e leggibile) 
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