
All'Ufficio Anagrafe del Comune di
VICO EQUENSE

Piazzale Giancarlo Siani 1, 80069
protocollo@pec.comunevicoequense.it

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Il/la sottoscritto/a
cognome …...............................................…....................…… nome………………………………………………
luogo di nascita .........................................……….........…..… data di nascita ………………..…………..……..
codice fiscale ....................,.………....…………….………........ cittadinanza………………………..……………..
iscritto nell'anagrafe del Comune di…………………….………….…………..……………………….……………...
e residente in Via/Piazza ...................………...........…………….………….....……N. …. tel …………………..…

in alternativa   

residente nello Stato estero di...........…………………………….……………….…………………………..………..
e iscritto all'Aire del Comune di ……………………….………………….…………………………………………….
con indirizzo estero di residenza in Via/Piazza …………………………..…………………………..……………….
tel ……………………………...…………..…...……………………...…………………………………….……….....…

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445

C H I E D E

l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e 
all'art. 32 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,

per il seguente motivo ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………….…………………..………………………………………….
…………………………………………………….…………….…………………..………………………………………….

D I C H I A R A

- di trovarsi nel Comune da almeno quattro mesi e, precisamente, dal ……………………….……………………….
- di essere domiciliato in Via:……………………………………………………………………………..…..……………..

presso la famiglia/Sig. ………………….………….…………………………………………………..……………….…...
relazione di parentela ………………..……………… o altro ….:…………………… tel. …………………………....…

- di non essere in condizioni di stabilire la residenza in questo Comune per il seguente motivo   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vico Equense, lì ........................................................ Il Richiedente .............…..…………..............................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- L'istanza deve essere sottoscritta e trasmessa allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido (per i cittadini non 
appartenenti all'Unione Europea, passaporto e permesso di soggiorno validi):

• a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: 
Comune di Vico Equense - Ufficio Anagrafe 
Piazzale Giancarlo Siani 1

• tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it

- L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea si effettua solo in seguito alla positiva conclusione dell’istruttoria, entro il
termine di 30 giorni.
- L'Amministrazione effettua, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Ai sensi
dell'art.  13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si  informa che il  titolare del trattamento dati,  eseguito anche su supporti  informatici,  è il
Comune di Vico Equense, che li utilizzerà ai soli fini dell'iscrizione nel Registro della Popolazione Temporanea.
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