Provincia di Cuneo
RICHIESTA ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Il sottoscritto ______________________________________________________________
Nato a _______________________ il __________________ C. F. _________________
RESIDENTE in Italia/Stato Estero _________________
Via _______________________________ dove ha mantenuto il proprio centro di interessi
RICHIEDE all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Bra DI ESSERE ISCRITTO NELLO
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

comunicando a tal fine che, dimorando nel

Comune da non meno di quattro mesi, ha fissato la propria residenza temporanea in Via :
____________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto
dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci










1) di essere cittadino comunitario di nazionalità ___________________ che soggiorna in
Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale (inferiore ad un anno)
2) di essere studente iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale (allegare
certificato di iscrizione) (1)
3) di essere cittadino appartenente a Paesi del Nord Africa __________________ titolare
di permesso di soggiorno per motivi umanitari (esibire documento di soggiorno oltre che il
titolo di viaggio per stranieri)
4) di essere cittadino appartenente a Paesi del Nord Africa __________________ che ha
chiesto protezione internazionale (esibire attestato nominativo certificante la qualità di
richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato dalla questura ai
sensi dell’art. 26 e 4 del d.lgs n. 25/2008)
5) di essere cittadino appartenente a Paesi del Nord Africa __________________ che
risulta ospitato presso un centro governativo o altro centro presente sul territorio nazionale
(esibire dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora)
6) di essere provvisoriamente ospitato presso _______________________________ (2)

- Il sottoscritto è altresì a conoscenza che l’Amministrazione ricevente effettuerà controlli in merito alle
dichiarazioni rese e che l’iscrizione in tale registro non potrà perdurare oltre l’anno e si concluderà con
l’eventuale eliminazione della scheda provvisoria o con l’istituzione di scheda definitiva con conseguente
comunicazione all’Ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza. Unica eccezione sono gli
studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale, per i quali l’iscrizione coincide con la
durata del corso degli studi .
- Il sottoscritto si impegna inoltre a compilare la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
qualora ritorni nel proprio paese al termine del ciclo di studi o del lavoro stagionale svolto
(1) l’iscrizione potrà essere effettuata subito, stante la documentata necessità ed intenzione di permanere sul
territorio per un periodo definito e superiore a tre mesi (art. 7 D.lgs.6 febbraio 2007 n. 30 )
(2) ad es. le difficoltà connesse alla ricerca di un nuovo alloggio dove trasferire la dimora abituale

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

BRA, ___________________________
Il dichiarante
…………..……………………………………

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante …………………………………
…………………………………………………….

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante
tipo………………………….…………
n.………………………..

BRA, __________________________

BRA, _______________________

Il Funzionario Incaricato ________________________

Il Funzionario Incaricato _________________________

COMUNE DI BRA
Sevizi Demografici
Si attesta che in data __________________ si è proceduto all’iscrizione del richiedente
suddetto nel relativo schedario della popolazione temporanea del Comune di Bra
Si attesta inoltre che tale iscrizione avrà SCADENZA in data __________________ ( *)

Bra ______________

L’Ufficiale d’anagrafe

( *) Validità massima 1 anno, ad eccezione degli studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione
professionale, per i quali l’iscrizione coincide con la durata del corso degli studi .

