COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE

Viale Lazio 119/A
anagrafe@comune.palermo.it
Oggetto:

Istanza di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________________
nat __ il ______________________ a
residente nel comune di:

_______________________________________________ ( ____________________ )

______________________________________ cittadinanza _________________________________

con abitazione in Via _______________________________________________________________________________________
Professione _________________________________ titolo di studio _________________________________________________
E-mail _____________________________________________

recapito telefonico ____________________________________

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, non trovandosi nella condizione di stabilire la residenza nel Comune per la transitorietà dei seguenti
motivi: ________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:


di trovarsi nel Comune da non meno di quattro mesi e precisamente dal ___________________________________



di abitare all’indirizzo di:__________________________________________________________________________
presso la famiglia di _____________________________________________________________________________



che la famiglia di cui chiede nel contempo l’iscrizione nello schedario della Popolazione Temporanea è così composta:
Relazione di

n.

parentela con

Cognome e Nome

il richiedente

Data di
nascita

Luogo di nascita

Titolo di studio

Professione

2
3
4
5
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca
Orlando in qualità di Sindaco pro tempore per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio di cui al presente modello ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere
contattato tramite e-mail: rpd@comune.palermo.itDichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i
dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara, altresì, d’avere preso visione
dell’informativa completa denominata “ iscrizione nello schedario della popolazione temporanea” pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, rintracciabile seguendo il seguente percorso: sito
istituzionale del Comune di Palermo, cliccare sulla voce “ modulistica on – line” riportata in basso a destra, entrare nell’Area tematica ” Cittadinanza “ e nella parte dedicata al “Servizio Anagrafe” cliccare su
“iscrizione nello schedario della popolazione temporanea” .

Data____________________________

Firma_____________________________________________________________

Nell’impossibilità di richiesta dell’interessato la domanda è stata presentata da:
Cognome

Nome

Data di nascita

Firma __________________________________________

Luogo di nascita

documento

