
 
 

 

 

 

All’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di ALGUA 

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
 

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/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

1) Cognome(*)
 

Nome(*)
 Data di nascita(*)

 

Luogo di nascita(*)
 Sesso(*)  M F 

Stato civile(**) celibe/nubile 1 coniugato/a 

vedovo/a 3 divorziato/a 4  non documentato 

2 

5 

 

Cittadinanza(*) Italiana straniera specificare Codice Fiscale(*)
 

Posizione nella professione se occupato: (**)
 

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio 

Libero professionista 1 Impiegato 2 in proprio 3 e assimilati 4 Coadiuvante 

 
 

 

 

 
5 

Condizione non professionale: (**)
 

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione 

Casalinga 1 Studente 2 di prima occupazione 3  Ritirato dal lavoro 4 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(***) Cat. A 1  Cat. B 2  Cat. BE 3  Cat. C 4 Cat. CE 5 Cat. D 6   Cat. DE 6 Cat. 

Numero(***) Data di rilascio(***)
 

Organo di rilascio(***)  Prefettura 1 M.T.C.T. 2 U.C.O. 3 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, 

D I C H I A R A 

Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo: 
 

Comune(*) ALGUA Provincia(*) BERGAMO 

Via/Piazza(*)
 Numero civico(*)

 

Scala Piano Interno 

  COMUNE DI ALGUA 

Prot. n.   ______________ 

del  __________________ 



 

 

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati: 

2) Cognome(*)
 

Nome(*)
 Data di nascita(*)

 

Luogo di nascita(*)
 Sesso(*)  M F 

Stato civile(**) celibe/nubile 1 coniugato/a 

vedovo/a 3 divorziato/a 4   non documentato 

2 

5 

 

Cittadinanza(*) Italiana straniera specificare Codice Fiscale(*)
 

Rapporto di parentela con il richiedente(*)
 

Posizione nella professione se occupato: (**)
 

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio 

Libero professionista 1 Impiegato 2 in proprio 3 e assimilati 4 Coadiuvante 

 
 

 

 

 
5 

Condizione non professionale: (**)
 

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione 

Casalinga 1 Studente 2 di prima occupazione 3  Ritirato dal lavoro 4 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(***) Cat. A 1  Cat. B 2  Cat. BE 3  Cat. C 4 Cat. CE 5 Cat. D 6  Cat. DE 6 Cat. 

Numero(***) Data di rilascio(***)
 

Organo di rilascio(***)  Prefettura 1 M.T.C.T. 2 U.C.O. 3 Provincia di(***)
 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
 

Autoveicoli(***)
 

  

Rimorchi(***)
 

  

Motoveicoli(***)
 

  

Ciclomotori(***)
 

  

 

3) Cognome(*)
 

Nome(*)
 Data di nascita(*)

 

Luogo di nascita(*)
 Sesso(*)  M F 

Stato civile(**) celibe/nubile 1 coniugato/a 

vedovo/a 3 divorziato/a 4   non documentato 

2 

5 

 

Cittadinanza(*) Italiana straniera specificare Codice Fiscale(*)
 

Rapporto di parentela con il richiedente(*)
 

Posizione nella professione se occupato: (**)
 

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio 

Libero professionista 1 Impiegato 2 in proprio 3 e assimilati 4 Coadiuvante 

 
 

 

 

 
5 

Condizione non professionale: (**)
 

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione 

Casalinga 1 Studente 2 di prima occupazione 3  Ritirato dal lavoro 4 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(***) Cat. A 1  Cat. B 2  Cat. BE 3  Cat. C 4 Cat. CE 5 Cat. D 6  Cat. DE 6 Cat. 

Numero(***) Data di rilascio(***)
 

Organo di rilascio(***)  Prefettura 1 M.T.C.T. 2 U.C.O. 3 Provincia di(***)
 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
 

Autoveicoli(***)
 

  

Rimorchi(***)
 

  

Motoveicoli(***)
 

  

Ciclomotori(***)
 

  



 

 

 

4) Cognome(*)
 

Nome(*)
 Data di nascita(*)

 

Luogo di nascita(*)
 Sesso(*)  M F 

Stato civile(**) celibe/nubile  1 coniugato/a 

vedovo/a 3 divorziato/a 4 non documentato 

2 

5 

 

Cittadinanza(*) Italiana straniera specificare Codice Fiscale(*)
 

Rapporto di parentela con il richiedente(*)
 

Posizione nella professione se occupato: (**)
 

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio 

Libero professionista 1 Impiegato 2 in proprio 3 e assimilati 4 Coadiuvante 

 
 

 

 

 
5 

Condizione non professionale: (**)
 

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione 

Casalinga 1 Studente 2 di prima occupazione 3  Ritirato dal lavoro 4 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(***) Cat. A 1  Cat. B 2  Cat. BE 3  Cat. C 4 Cat. CE 5 Cat. D 6  Cat. DE 6 Cat. 

Numero(***) Data di rilascio(***)
 

Organo di rilascio(***)  Prefettura 1 M.T.C.T. 2 U.C.O. 3 Provincia di(***)
 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
 

Autoveicoli(***)
 

  

Rimorchi(***)
 

  

Motoveicoli(***)
 

  

Ciclomotori(***)
 

  

 

5) Cognome(*)
 

Nome(*)
 Data di nascita(*)

 

Luogo di nascita(*)
 Sesso(*)  M F 

Stato civile(**) celibe/nubile 1 coniugato/a 

vedovo/a 3 divorziato/a 4   non documentato 

2 

5 

 

Cittadinanza(*) Italiana straniera specificare Codice Fiscale(*)
 

Rapporto di parentela con il richiedente(*)
 

Posizione nella professione se occupato: (**)
 

Imprenditore Dirigente Lavoratore Operaio 

Libero professionista 1 Impiegato 2 in proprio 3 e assimilati 4 Coadiuvante 

 
 

 

 

 
5 

Condizione non professionale: (**)
 

Disoccupato / in cerca Pensionato / Altra condizione 

Casalinga 1 Studente 2 di prima occupazione 3  Ritirato dal lavoro 4 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(***) Cat. A 1  Cat. B 2  Cat. BE 3  Cat. C 4 Cat. CE 5 Cat. D 6  Cat. DE 6 Cat. 

Numero(***) Data di rilascio(***)
 

Organo di rilascio(***)  Prefettura 1 M.T.C.T. 2 U.C.O. 3 Provincia di(***)
 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
 

Autoveicoli(***)
 

  

Rimorchi(***)
 

  

Motoveicoli(***)
 

  

Ciclomotori(***)
 

  

 

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di 

un componente della famiglia): 

Cognome(*)
 Nome(*)

 

Luogo(*)
 Data di nascita(*)

 

Non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, 

legami affettivi di coppia (convivenza di fatto), 

parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi 

con i componenti della famiglia già residente. 

Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato 

componente della famiglia già residente:  coniugio 

unione civile parentela affinità adozione tutela 
vincoli affettivi 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 
28-3-2014, n. 47 (convertito nella legge 23-5-2014, n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà 
nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa. 
 
ABITAZIONE:  

 

 

Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: 

Sezione________; Foglio________; Particella o mappale ________; subalterno ________; 
 

 
TITOLO DI POSSESSO: 

 

1 Di essere proprietario di  

si deve allegare copia dell’atto di proprietà 

2 Di essere intestatario del contratto di locazione  

si deve allegare copia del contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate di  ; in data  ; 

al n.  ; 

3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica 

Si deve allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile 

4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito  

si deve allegare copia del contratto di comodato  regolarmente registrato presso  l’Agenzia delle Entrate di  ; 

in data  ; al n.  ; 

5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 

(Indicare dati utili a consentire la verifica da parte Ufficio Anagrafe) 

  ; 
6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 
(Indicare dati utili a consentire la verifica da parte Ufficio Anagrafe) 
             ___; 

Dichiarazione del proprietario Dichiarazione della famiglia coabitante Altro    
 

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

Comune Provincia 

Via/Piazza Numero civico 

Telefono Cellulare 

Fax e-mail / Pec 
 

Data     

Firma del richiedente    

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia 

 

Firma del componente n. 2                                                

 

Firma del componente n. 4    

Firma del componente n. 3     

 

Firma del componente n. 5    

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto 

della presentazione dell'istanza. 

 

Data    

Firma del richiedente    

 



 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE 

Si allegano i seguenti documenti: 

Cittadini Italiani: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e di tutte le persone che trasferiscono la residenza; 

2. Copia del codice fiscale del dichiarante e di tutte le persone che trasferiscono la residenza; 

3. Copia della patente in corso di validità del dichiarante e di tutte le persone che trasferiscono la residenza; 

4. Copia del documento attestante il titolo di soggiorno nell’abitazione indicata; 

Cittadini Extracomunitari: 

5. Vedasi Allegato A; 

Cittadini Comunitari: 

6. Vedasi allegato B. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune ove il richiedente 

intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 

raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 

b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale 

dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; 

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa 

tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la 

residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri 

componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione 

e legalizzazione dei documenti. 

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). Il 

cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B). 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 

 

 

UFFICIO ANAGRAFE 

Il sottoscritto ufficiale di anagrafe attesta che la presente dichiarazione è stata:  

− sottoscritta dai richiedenti in mia presenza il  ____________________ e i richiedenti sono stati identificati mediante:  

(richiedente)   ______________________________________________________________________________________                      

(componente n. 2)  __________________________________________________________________________________                      

(componente n. 3)  __________________________________________________________________________________ 

(componente n. 4)  __________________________________________________________________________________ 

(componente n. 5) __________________________________________________________________________________       

− ricevuta a mezzo  _____________________________________________________ il  ________________________ 

Corredata dei seguenti allegati: ________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE    

 



 

 

Allegato A 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI 

DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

 

1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità  

 

Documentazione da allegare  

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; (1)  

2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità; (1) 

3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; (2) 

4) codice fiscale. (1)  

 

2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo  

 

Documentazione da allegare (circolare n. 42 del 17-11-2006) 

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; (1)   

2) copia del titolo di soggiorno scaduto; (1) 

3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno (purché la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della 

scadenza di permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso); (1) 

4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; (2) 

5) codice fiscale. (1)  

 

3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

 

Documentazione da allegare (circolare n. 16 del 02-04-2007) 

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; (1) 

2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; (1) 

3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; (1) 

4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; (1) 

5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; (2) 

6) codice fiscale. (1)  

 

4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare  

 

Documentazione da allegare (circolare n. 43 del 02-08-2007) 

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; (1)   

2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso; (1) 

3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico; (1) 

4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; (2) 

5) codice fiscale. (1)  

 

5. Cittadino discendente da avo italiano – riconoscimento cittadinanza jure sanguinis  

 

Documentazione da allegare (circolare n. 32 del 13-06-2007) 

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità (1)  inoltre: 

- per coloro che provengono da Paesi che NON applicano l’accordo di Schengen: timbro “Schengen” apposto sul 

documento di viaggio dall’autorità di frontiera (1),  ovvero 

- per coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen: copia della dichiarazione di presenza resa al 

Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18-6-1931, n. 773, ai 

gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; (1) 

2) atti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza; (1) 

3) codice fiscale. (1) 
 

(1)  Documentazione obbligatoria.  

(2)  Documentazione necessaria per la  registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela  e per il rilascio della certificazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI 

DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 
ai sensi del D.Lgs. 30/2007  

 
Paesi a cui si applica il decreto: Unione Europea + Svizzera + Rep. San Marino + Norvegia + Islanda + Liechtenstein. 

Familiari: coniuge, ascendenti, discendenti in linea retta fino a 21 anni o comunque a carico, a prescindere dal grado. 

 

CASISTICA CONDIZIONI E DOCUMENTI NECESSARI 

CITTADINO 

LAVORATORE 

SUBORDINATO 

(art. 7, c. 1, lett. a) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2)  passaporto valido o documento di identità equipollente; 

3)  codice fiscale; 

4)  documento comprovante la qualità di lavoratore subordinato: ultima busta paga o ricevuta 

versamenti contributivi INPS o contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL oppure 

comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o ricevuta di denuncia all’INPS del 

rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso. Per i lavoratori 

stagionali nel settore agricolo non essendo previsto il contratto di lavoro si deve richiedere 

la denuncia INPS; 

5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la 

composizione della famiglia. 

CITTADINO 

LAVORATORE 

AUTONOMO 

(art. 7, c. 1, lett. a) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2)  passaporto valido o documento di identità equipollente; 

3)  codice fiscale; 

4)  documentazione comprovante la qualità di lavoratore autonomo: certificato iscrizione alla 

Camera di Commercio, l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, in caso di esercizio delle libere professioni, sarà necessaria l’iscrizione 

all’albo professionale; 

5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovante lo stato civile e la 

composizione della famiglia. 

CITTADINO TITOLARE  

DI RISORSE 

ECONOMICHE 

SUFFICIENTI  

AL SOGGIORNO 

(es.: non lavoratore, 

benestante, pensionato, 

ecc.) 

(art. 7, c. 1, lett. b) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2)  passaporto valido o documento di identità equipollente; 

3)  codice fiscale; 

4) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un 

onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato con l'indicazione: 

a) del conto corrente bancario o postale italiano in cui possono prelevare denaro (oppure); 

b) carta di credito operativa in Italia; 

c) titolarità di pensioni e/o assicurazioni; 

la somma di riferimento deve essere per l'anno 2021 secondo la seguente tabella 

esemplificativa(*): 

Limite di reddito annuo Numero componenti 

€   5.983,64 Solo richiedente 

€   8.975,46 Richiedente + un familiare 

€ 11.967,28 Richiedente + due familiari 

€ 14.959,10 Richiedente + tre familiari 

€ 17.950,92 Richiedente + quattro familiari 

€ 11.967,28 Un familiare + due o + minori di 14 anni 

€ 14.959,10 Due familiari + due o + minori di 14 anni  

5) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida 

per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di 

provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37). 
 
(*) Si deve indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a consentire la verifica sulla veridicità 

della dichiarazione resa.  



 

 

CITTADINO STUDENTE  

(NON LAVORATORE) 

(art. 7, c. 1, lett. c) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2)  passaporto valido o documento di identità equipollente; 

3)  codice fiscale; 

4)  autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un 

onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato con l'indicazione: 

a)  del conto corrente bancario o postale italiano in cui possono prelevare denaro (oppure); 

b)  carta di credito operativa in Italia; 

c)  titolarità di pensioni e/o assicurazioni; la somma di riferimento deve essere per l'anno 2021 

secondo la seguente tabella esemplificativa(*): 

Limite di reddito annuo Numero componenti 

€   5.983,64 Solo richiedente 

€   8.975,46 Richiedente + un familiare 

€ 11.967,28 Richiedente + due familiari 

€ 14.959,10 Richiedente + tre familiari 

€ 17.950,92 Richiedente + quattro familiari 

€ 11.967,28 Un familiare + due o + minori di 14 anni 

€ 14.959,10 Due familiari + due o + minori di 14 anni  

5) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida 

per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di 

provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37); 

6) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovante lo stato civile e la 

composizione della famiglia. 
 

(*)  Si deve indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a consentire la verifica sulla veridicità 
della dichiarazione resa.  

FAMILIARE U.E. 

DI CITTADINO  

DI CUI AI PUNTI 

PRECEDENTI 

(art. 7, c. 1, lett. d) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2)  passaporto valido o documento di identità equipollente; 

3)  codice fiscale; 

4)  l’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un 

lavoratore ovvero disponga per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche 

sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all’art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 25 luglio 

1998, n. 286, rivalutati annualmente. 

 Tabella esemplificativa (anno 2021) (*) 

Limite di reddito annuo Numero componenti 

€   5.983,64 Solo richiedente 

€   8.975,46 Richiedente + un familiare 

€ 11.967,28 Richiedente + due familiari 

€ 14.959,10 Richiedente + tre familiari 

€ 17.950,92 Richiedente + quattro familiari 

€ 11.967,28 Un familiare + due o + minori di 14 anni 

€ 14.959,10 Due familiari + due o + minori di 14 anni  

5) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida 

per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di 

provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37); 

6) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di 

soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con 

paternità e maternità per l’ascendente o il discendente); 

7) per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico 

resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno. 
 

(*)  Si deve indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a consentire la verifica sulla veridicità 
della dichiarazione resa.  

CITTADINO  

DI STATO NON 

APPARTENENTE 

ALL’UNIONE, 

FAMILIARE  

DI CITTADINO 

DELL’U.E. 

(art. 7, c. 2) 

1)  dimora abituale nel Comune; 

2) passaporto valido e visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto; 

3)  codice fiscale; 

4)  carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di 

rilascio di carta di soggiorno. 

5)  documentazione ufficiale(*) che attesti il rapporto familiare con il cittadino lavoratore (es. 

coniuge, figli di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti 

a carico e quelli del coniuge); 
 

(*) Tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata.  

  

 

 



 

 

 
 

 
 

 

MINORE 

COMUNITARIO NON 

ACCOMPAGNATO 

Provvedimento del tribunale minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore. 

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario. Passaporto o 

documento equipollente del minore o, in alternativa, documentazione che attesti i dati 

anagrafici del minore (con traduzione ufficiale e se richiesto, legalizzata) la documentazione 

non è necessaria se il provvedimento dell’Autorità giudiziaria contiene tutti i dati anagrafici 

necessari per l’iscrizione. 

AGEVOLAZIONI 

PREVISTE DALL'ART. 3 

DEL D.LGS. 

Il cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, per l'iscrizione anagrafica dei 

soggetti con cui ha rapporto parentale o relazionale che non rientrano nella definizione 

di familiare, dovrà presentare: 

1) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione(*), titolare del diritto di soggiorno, 

dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo 

Stato; 

2)  autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, 

ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da 

parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno; 

3)  assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i 

rischi nel territorio nazionale; 

4) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé 

ed il familiare o il convivente. 
 

(*) Tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata.  

MOTIVI RELIGIOSI 1)  dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura 

dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio vistato dalla Curia 

vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia; 

2)  dichiarazione del responsabile della comunità di assunzione delle spese sanitarie o la 

polizza di copertura sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi, oppure altro 

titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea 

(TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria. 

LAVORATORI 

STAGIONALI 
Qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo 

dello svolgimento dell'attività lavorativa, possono essere iscritti nello schedario della popolazione 

temporanea. In tal caso verrà rilasciata attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione 

temporanea, valida per un anno.  

 
A V V E R T E N Z E 

Il cittadino comunitario o il suo familiare comunitario, qualora siano in possesso della ricevuta di presentazione 

di richiesta di permesso di soggiorno (rilasciata dalla Questura o dalle Poste), di un permesso/carta di soggiorno 

in corso di validità rilasciato dalla Questura, o di un attestato di regolarità del soggiorno, o di un attestato di 

soggiorno permanente rilasciati da un qualsiasi comune, non devono presentare alcun'altra documentazione 

relativa alle condizioni di iscrizione anagrafica previste dall'art. 7, comma 1, lettera a), b), o c) del D.Lgs. n. 

30/2007.  

In particolare, nel primo caso (possesso della ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, 

ovviamente avvenuta prima dell'11 aprile 2007) sarà comunque necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà attestante il possesso dei requisiti di Legge (circolare ministeriale n. 19/2007).  

Per quanto riguarda la dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

30/2007 si ritiene che debbano valere tutte le tipologie contrattuali esistenti, compresi i lavori a tempo determinato 

o a tempo parziale e anche i lavori di carattere stagionale.  

Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata  

Per quanto concerne l’assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che deve avere 

i seguenti requisiti:  

• essere valida in Italia; 

• prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7, comma 1), lettere b) e c) della direttiva 2004/38); 

• avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza; 

• indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; 

• indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di 

telefono e di fax, eventualmente anche e-mail)  

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l’iscrizione anagrafica, sia quando 

richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha 

l’obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.  

Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.  
 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 

 
 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento è il COMUNE DI ALGUA, con sede in Via Guglielmo Marconi n. 70, 24010 Algua (BG) – 

C.F. 85001070169 – Partita IVA  00579420167 - Tel. 034597009 - Fax 034597426 – Email: info@comune.algua.bg.it 

- PEC: comune.algua@pec.regione.lombardia.it – sito web: www.comune.algua.bg.it   

2. Responsabile per la protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è individuato nella ditta PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 

con sede in Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 Bergamo (BG) – Tel. 035 41 39 494 – Partita IVA 04224740169 –  

Email:  info@privacycontrol.it –  PEC: lombardia@pec.privacycert.it –  sito web: privacycontrol.it  –  Referente interno 

presso Privacycert Lombardia S.r.l.: Dott. Massimo Zampetti. 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali, saranno trattati per l’erogazione di servizi da parte del Comune di Algua, per l’adempimento degli 

obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un’efficace gestione delle richieste. 

I dati saranno inoltre trattati per le finalità amministrative – contabili e, qualora dovesse rendersi necessario, per 

accertare, esercitare e/o difendere i diritti emergenti in sede giudiziaria. Saranno oggetto dei trattamenti necessari per 

l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune di Algua. 
Come previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali sarà lecito alle seguenti 

condizioni: 

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, o per l'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di Algua; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici 

poteri da parte del Comune di Algua o di un suo legittimo interesse a condizione che non prevalgano gli interessi 

o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 

l'interessato è un minore. 

Con riferimento specifico ai dati di categoria particolare e/o relativi a condanne penali e reati, il trattamento potrà 

avvenire qualora esso sia necessario per motivi di interesse pubblico, sempre che sia proporzionato alla finalità 

perseguita, rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e siano previste misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 
 

4. Categorie dei dati personali trattati (artt. 4, 9, 10 Regolamento UE n. 679/2016) 
Il trattamento dei dati potrà riguardare dati di natura 

− personale, ovvero tutte le informazioni riferite alla persona fisica identificata o identificabile; 

− particolare, informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica*, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, l’appartenenza a organizzazioni, sindacati e associazioni, i dati genetici e biometrici, 

pertinenti alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale; 

− giudiziaria, ovvero relativi alle condanne penali, ai reati o connesse a misure di sicurezza, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative o qualità di imputato o di indagato ai del codice di procedura 

penale; 

per quanto strettamente necessario a realizzare i compiti istituzionali dell’Ente. 

*l’utilizzo dei termini “origine razziale ed etnica” nel Regolamento UE n. 679/2016 non implicano l’accettazione da 

parte dell’Unione Europea di teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. 
 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 
I dati personali, per le esclusive finalità di cui al punto 3 della presente informativa, potranno essere comunicati a: 

Sindaco, organi istituzionali e dipendenti del Comune di Algua autorizzati al trattamento dei dati; 

− soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 

nei limiti previsti da tali norme; 

− soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e il 

Comune, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari; 

− soggetti in qualità di consulenti e/o collaboratori del Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 

presso e per conto dell’amministrazione. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione o trasferimento verso Paesi terzi e organismi internazionali salvo casi 

specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 
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6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 3 della presente 

informativa nonché, in seguito all’esaurimento di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti in capo 

all’interessato e al nostro Ente in conseguenza dei rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra le parti e connessi 

direttamente o indirettamente alle finalità stesse. 

I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato ove previsto da norme di legge imperative o norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 
 

7. Diritti dell’interessato 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 Regolamento UE n. 679/2016) garantisce il diritto all’interessato di essere 

informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi. 

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla rettifica, alla 

cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento; può opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati e a non 

essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha il diritto di revocare il 

consenso prestato. 

Per l’esercizio di tali diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali 

sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati personali (si veda al punto 2). 

Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei 

dati personali: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti 
 

8. Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 

organi di vigilanza e controllo, il mancato conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, ovvero 

l’opposizione al loro trattamento, potrebbe comportare l’impossibilità di erogare i servizi o di dare seguito a pratiche 

amministrative instaurate. 

Per quanto riguarda i dati personali che non sono obbligatori, il loro mancato conferimento, ovvero l’opposizione al 

loro trattamento, potrà comportare la mancata o parziale erogazione di servizi, o l’esito negativo di pratiche 

amministrative, nei limiti in cui tali dati sono necessari per dare esito alle richieste dell’interessato. 
 

9. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque 

automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie 

al perseguimento delle finalità sopra descritte. Non è in uso un trattamento decisionale automatizzato, tra cui la 

profilazione dell’interessato. 
 

10. Trattamenti dei dati di terzi 
Qualora l’interessato, nella gestione dei rapporti con il nostro Comune, si avvalga di propri dipendenti o collaboratori, 

i dati personali di questi potranno essere trattati dall’ente in 

qualità di titolare del trattamento. Tali trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei 

dati descritti nella presente informativa; i dipendenti o i collaboratori vantano gli stessi diritti sopra individuati. 

L’interessato si impegna ad informare correttamente i propri dipendenti o collaboratori in merito ai suddetti trattamenti, 

anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa. 
 

11. Riferimenti normativi 
− D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
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