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diritti, sono riportate sul sito www.comunevicoequense.it. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI VICO EQUENSE 
Il responsabile del trattamento è il RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

 

Segnalazione di irreperibilità  
Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/0571989, n. 233 

 

Il sottoscritto 
Cognome   Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

in qualità di 
Ruolo 

 

 proprietario dell'appartamento 
 

 titolare del contratto di affitto dell'appartamento, il cui titolare o proprietario è 
Cognome Nome 

  

 

 convivente 
 

 parente (specificare) 
 

 altro titolo (specificare) 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA che le persone sotto indicate 
Cognome Nome   Data di nascita   Luogo di nascita 

    

    

    

non hanno più dimora abituale nell'indirizzo sotto indicato 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano Data approssimativa del trasferimento 

       

 
 Allega copia del proprio documento di riconoscimento 

 Altra documentazione …………………………………………………………….……. 

 
Luogo e data………………………………………….                                               Firma ………………………………………………………… 

 

 

per il seguente motivo 
Motivazione 

 

 si sono trasferite senza lasciare recapito 
 

 si sono trasferite all'indirizzo sotto indicato 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano Mappa 

       

 

 è terminato il rapporto di lavoro con il Signor o la Signora 
Cognome Nome Data di fine del rapporto 

   

 

 sono rientrate definitivamente all'estero 

 altra motivazione (specificare) 

http://www.comunevicoequense.it/

