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DICHIARAZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA
DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA 

□ Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di 

     provenienza ___________________________________________________
                        
□ Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero. Indicare lo Stato estero di 

     provenienza______________________________________________________

□ Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani
residenti  all’estero)  con  provenienza  dall’estero.  Indicare  lo  Stato  estero  di
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE _________________________________

□ Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

□ Iscrizione per altro motivo
(specificare il motivo ………………………………………………………………………)

                                               IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio Libero 
libero professionista □ 1 Impiegato □ 2 in proprio □ 3    e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3 Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio*** Provincia di***

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, 
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000 che prevedono la  decadenza dai  benefici  e l’obbligo di  denuncia all’autorità
competente.

CHIEDE

l'iscrizione anagrafica in questo Comune in Via dell’Accoglienza 

e a tal fine
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DICHIARA
 di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di persona

senza fissa dimora per i seguenti motivi:

………...…....................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

via/piazza ................................................................................................................

presso …...................................................................................................................

RECAPITO POSTALE in questo Comune: 

via/piazza ................................................................................................................

presso …...................................................................................................................

RECAPITO TELEFONICO …............................................................................................

 di avere il domicilio in questo Comune e di fornire all'Ufficiale di Anagrafe i seguenti elementi
e  informazioni  necessari  allo  svolgimento  degli  accertamenti  atti  a  stabilirne  l'effettiva
sussistenza:

DOMICILIO nel comune di Cavriago:

via/piazza ................................................................................................................

presso …...................................................................................................................

RECAPITO POSTALE in questo Comune: 

via/piazza ................................................................................................................

presso …...................................................................................................................

RECAPITO TELEFONICO …............................................................................................

Fornisce i seguenti elementi e informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti
a stabilirne l'effettiva sussistenza:

1) che durante la giornata è presente nei seguenti luoghi …..............................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

2) di dormire …...........................................................................................................

…..............................................................................................................................

3) di essere di solito reperibile in via/piazza ….................................................................

…...............................................................................presso .....................................

…..............................................................................................................................

….............................................................................................................................

4) che i propri parenti a Cavriago sono (indicare nome e indirizzo)

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

5) che i parenti residenti nei comuni limitrofi sono (indicare nome e indirizzo)

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................
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…..............................................................................................................................

6) che le altre notizie utili alla valutazione della presenza sul territorio sono ….....................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

7) che è in grado di documentare quanto dichiarato ai punti.............................................

…............................................................................................................................

(oppure)

 di non essere in grado di dimostrare l'effettiva esistenza di un domicilio accertabile in alcun
comune,  e  quindi  di  avere  diritto  all'iscrizione  anagrafica  in  questo  Comune,  in  quanto
comune di nascita.

…............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

□ di rendere la presente dichiarazione anche per i propri figli minori di seguito specificati

(oppure)

□ in qualità di procuratore/amministratore di sostegno di ____________________________ nato/a
a  ________________________ il _________________, nominato con atto in data___________ 
allegato alla presete istanza.

□ di rendere la presente dichiarazione anche per le sotto elencate persone: 

 
2) Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*

Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: ** 
Imprenditore Dirigente 
Libero professionista □ 1 Impiegato □ 2
Coadiuvante □ 5

Lavoratore
in proprio □ 3

Operaio
e assimilati □ 4

Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3 
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □
Laurea □ 5 Dottorato □ 6

1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3 Laurea triennale □ 4

Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio*** Provincia di ***

Targhe veicoli immatricolati 
usufruttuario/Locatario***

in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,

Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
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3) Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *

Posizione nella professione se occupato: ** 
Imprenditore Dirigente 
Libero professionista □ 1 Impiegato □ 2
Coadiuvante □ 5

Lavoratore
in proprio □ 3

Operaio
e assimilati □ 4

Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3 
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □
Laurea □ 5 Dottorato □ 6

1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3 Laurea triennale □ 4

Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio*** Provincia di ***

Targhe veicoli immatricolati 
usufruttuario/Locatario***

in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,

Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

4) Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *

Posizione nella professione se occupato: ** 
Imprenditore Dirigente 
Libero professionista □ 1 Impiegato □ 2
Coadiuvante □ 5

Lavoratore
in proprio □ 3

Operaio
e assimilati □ 4

Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3 
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □
Laurea □ 5 Dottorato □ 6

1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3 Laurea triennale □ 4

Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio*** Provincia di***

Targhe veicoli immatricolati 
usufruttuario/Locatario***

in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,

Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
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Si allegano i seguenti documenti – fotocopiati:

CARTA DI IDENTITA’

TESS. SANITARIO / COD. FISCALE

PASSAPORTO

PERMESSO DI SOGGIORNO / KIT DI

RINNOVO 

     CONSENSO GENITORE/TUTORE DI           
MINORE NON INSERITO IN PRATICA

   PATENTE RILASCIATA IN ITALIA    
(FACOLTATIVO)

DICHIARA, INFINE, DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE:

 dovrà  comunicare  all'Ufficiale  di  Anagrafe  ogni  e  qualsiasi  variazione  di  quanto  sopra
dichiarato; 

 con la registrazione anagrafica il sottoscritto risulterà domiciliato in Via dell’Accoglienza con
numero progressivo dispari, se senza fissa dimora e senza tetto, ovvero con numero progressivo
pari, in tutti gli altri casi, ivi compreso il caso in cui sia assistito dai servizi sociali;

 sulle  certificazioni  e  sulla  Carta  di  Identità  sarà  riportata  l'indicazione  della  via  fittizia
denominata  come  segue:  Via  dell’Accoglienza,  come  indicato  nella  Delibera  della  Giunta
Comunale n. 20 del 07/03/2019;

 la  registrazione  anagrafica  sarà  cancellata,  nel  caso  in  cui  gli  accertamenti  non  avranno
confermato la presenza stabile sul territorio del comune di Cavriago e non sarà verificato al
suo domicilio;

 l'iscrizione richiesta risponde al solo fine di definire la posizione anagrafica dell'interessato,
che non potrà  utilizzare  in  alcun  caso l'indirizzo  fittizio  come proprio  recapito  postale  sia
privato che per attività di qualsiasi natura. 

Tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  dichiarazione  dovranno  essere  inviate  ai
seguenti recapiti:

Comune  CAVRIAGO Provincia   REGGIO EMILIA

Via/Piazza Numero civico

Telefono/cellulare Cellulare

Fax e-mail/Pec

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali),  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Cavriago  esclusivamente per  il  perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don Dossetti
n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del
trattamento  dei  dati  personali  i  funzionari/dipendenti  autorizzati  a  compiere  operazioni  di  trattamento.  Per
prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina
dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale https://www.comune.cavriago.re.it/privacy 

Data ……………...…………. Firma del richiedente

………….……..………………..……………………………

https://www.comune.cavriago.re.it/privacy
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Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia 

Cognome e nome ……………………………………………….………..

Cognome e nome ……………………………………………...………..

Cognome e nome ……………………………………………...……….

* Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda . 
** Dati d’interesse statistico.
.*** Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri  (art.116, 
comma 11, del C.d.S.) .


	IL SOTTOSCRITTO

