
 

 

Dichiarazione di rinnovo della dimora abituale 
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 394 del 31/08/2009, aggiornato dalla Legge 94/2009 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5  –  20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome – nome) 

sesso: □M / □F Nato a __________________________________ il _________ 

Appartenente all’Unione Europea, proveniente da ____________________ (Stato) 
_________________________ (comune), con dimora abituale a Settimo Milanese in 
Via/piazza___________________________ n°_____ tel/cell _______________ 
C.F.                 

e-mail _______________________________________________________ 

pec _________________________________________________________ 

 

DICHIARA  
 

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 394 del 31/08/2009, aggiornato dalla Legge 94/2009, di 

dimorare ancora abitualmente nel Comune di Settimo Milanese, all’indirizzo suindicato.  

La presente dichiarazione viene presentata:    □ per sé / □ per sé e per i propri familiari di 

seguito indicati: 

Rapp. Parentela Cognome Nome Nato a,  il Cittadinanza 

    

    

    

    

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Allego alla presente dichiarazione la fotocopia del mio personale documento di 

riconoscimento e la copia (o le copie se ci sono altri componenti familiari) del permesso di 

soggiorno rinnovato. 

 

Settimo Milanese, __________                    Il Dichiarante ____________________  

                                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa il Dichiarante, 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 Dichiarante 
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.  
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