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A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

OGGETTO:    ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE   
                       TEMPORANEA                                                                                       

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a ______________________in via _______________________________ n____________ 

con abitazione in questo Comune in 

Via _________________________________ n. ______________ piano______ interno____________ 

dati catastali immobile: foglio____________particella _________ mappale_________ sub________ 

presso____________________________________________________________________________ 

   Telefono   ________________________________         E-mail      ____________________________________ 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 
445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non 
più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 
DICHIARA di essere dimorante nel Comune di Cavenago di Brianza da non meno di quattro mesi e di 
non trovarmi nella condizione di stabilirvi la residenza per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

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 sé 

 per sé e per i componenti della propria famiglia come più sotto elencati. 

 

1) ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ______________ 

codice fiscale __________________________________________, iscritto nell’anagrafe del Comune di 

________________________________________________; 

2) ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ______________ 

codice fiscale __________________________________________, iscritto nell’anagrafe del Comune di 
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________________________________________________; 

3) ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ______________ 

codice fiscale __________________________________________, iscritto nell’anagrafe del Comune di 

________________________________________________ 

 

 

 
  

DICHIARA 
di essere dimorante temporaneamente all'indirizzo sopra indicato presso il/la sig./ra _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
di essere stato informato delle disposizioni relative all'iscrizione nello schedario della popolazione 
temporanea, ed in particolare che, unitamente ai propri familiari: 
 
- entro il termine di un anno dalla data di iscrizione verrà cancellato, anche d'ufficio, da tale schedario 
o riscorrendone le condizioni verrà disposta l'iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione 
residente; 
 
- che l'iscrizione nello schedario esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche da parte del Comune. 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 
 

ALLEGARE 
COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' 
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PRESENZA NEL COMUNE 


