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Al Signor 

SINDACO 

Del Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome ____________________________________________________________  

  

Nome_____________________________________________________sesso______ 
 

Nato a ________________________________________il_____________________ 
 

Tel____________________________    PRATICA ISCRIZIONE N. ____________ 

 

Cittadinanza_____________________ 

 
Per conto del figlio: (eventuale) 

Cognome ________________________________________________________________________ 

 

Nome______________________________________________________________sesso_________ 

 

Nato a _________________________________________________il _______________________ 

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e dell’art. 9, comma 4, del d.lgs 30/2007 e consapevole delle 

responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale art. 496 C.P. 

 

DICHIARA 
 

 

 

 di essersi trasferito a San Martino Buon Albergo in Via _____________________________ 

 

 proveniente da______________________________________________________________ 

 

 di essere residente in San Martino Buon Albergo in Via _____________________________ 

 

 

RICHIEDE 

 
 

 IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO PER I 

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA. 

 

 IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE PERMANENTE PER I CITTADINI 

DELL’UNIONE EUROPEA. 
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Allo scopo dichiara: 

 DI AVER DIRITTO A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO ITALIANO IN QUANTO 

lavoratore subordinato e a tale fine allega la seguente documentazione: 

1) copia contratto di lavoro; 

2) fotocopia busta paga del mese di _______________________________________________; 

3) dichiarazione del datore di lavoro che a tutt’oggi è alle dipendenze e l’attività esercitata; 

4) nulla-osta rilasciato dallo sportello unico della Prefettura (quando ricorre) 

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato 4; 

6) due marche da bollo da Euro 16,00 cadauna; 

7) Euro 0,52 per diritti di segreteria; 

8) Copia documento di identità 

 DI AVER DIRITTO A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO ITALIANO IN QUANTO: 

lavoratore autonomo e a tal fine allega la seguente documentazione: 

1) iscrizione R.E.A. 

2) fatture rilasciate a terzi 

3) dichiarazione dei redditi anno _____________ ; 

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato 4; 

5) due marche da bollo da Euro 16,00 cadauna; 

6) Euro 0,52 per diritti di segreteria; 

7) Copia documento di identità 

 DI AVER DIRITTO A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO ITALIANO IN QUANTO 

familiare (__________________) che raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto a 

soggiornare ai sensi dell’art.7, comma 1, lettere a) b) c), del decreto legislativo 06/02/2007, n. 30 e 

a tal fine allega la seguente documentazione: 

1) certificato di matrimonio tradotto e legalizzato; 

2) certificato di nascita tradotto e legalizzato; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato 4 (2) 

4) due marche da bollo da Euro 16,00 cadauna; 

5) Euro 0,52 per diritti di segreteria 

6) Copia documento di identità 

 DI AVER DIRITTO A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO ITALIANO IN QUANTO 

anche senza svolgere attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, ha la 

disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i suoi familiari (n.___) e di 

una assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi in Italia (art. 7, comma 1, lettera C  del d. lgs. n. 

30/2007) e tal fine allega la seguente documentazione: 

1) Polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi  

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato 4 

3) due marche da bollo da Euro 16,00 cadauna; 

4) Euro 0,52 per diritti di segreteria Copia documento di identità 

 
San Martino Buon Albergo,__________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati 

personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità e in 

conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti 

dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa 
nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it . 

http://www.comunesanmartinobuonalbergo.it/
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA) 

 

La sottoscritta d.ssa Maddalena Mantovani – Responsabile del Settore AA.GG. – CULTURA – 

SS.DD. del Comune di San Martino Buon Albergo –  

 

 

AUTORIZZA 

 

 L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFE; 

 

 IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO PER I 

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA; 

 

 IL RILASCIO DI ATTESTAZIONE PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE 

EUROPEA; 

 

San Martino Buon Albergo, _______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AA.GG. – CULTURA – SS.DD. 
d.ssa Maddalena MANTOVANI 

 

 

 


