
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla 

richiesta di residenza di familiari comunitari di cittadini comunitari 
Ai sensi e per gli effetti della D. Lgs 30/2007 e del D.P.R. 445/2000 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Nato a ____________________________________ il _________________ 

Appartenente all’Unione Europea, proveniente da ____________________ (Stato) 

_________________________ (comune), con dimora abituale a Settimo Milanese 

in Via/piazza___________________________  n°_____ tel. ______________  

DICHIARA  

� per sé        /       � per sé e per i propri familiari di seguito indicati  

Rapp. parentela Cognome nome Nato a, il Cittadinanza 

    

    

    

    

    

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

di essere a carico di ______________________ nato a ___________________ 

il  ____________ residente a _____________________ in Via ____________ 

_____________________ , n. ____________ in quanto ________________ 

___________________________________________________________ 

Settimo Milanese, _________                  Il Richiedente  _________________ 
                                                                                               (firma per esteso e leggibile) 
 

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. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 � Allega copia fotostatica del proprio documento di identità. (ovvero) 

� Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. 

Modalità di identificazione _______________________________________________ 
 

Settimo Milanese, _________      L’Ufficiale d’Anagrafe    _________________ 
                                                                                               (firma per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi dell’art. 2 per familiari si intendono: 

il coniuge; 

i figli di età inferiore a 21 anni o comunque a carico; 

i genitori a carico; 

i genitori del coniuge. 
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