
Al Comune di Malo (VI)  

Ufficio Anagrafe  

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome* .………….……………….…………..……….……………….… Nome* ………………..…………..…………………………………..  

Data di nascita* …………………..…..… Luogo di nascita* ….……….…………..…...……………………….........……………………  

Cittadinanza* ………………………………..……..… Codice Fiscale* ………………………….…………….…………………………………  

Recapito tel* …………………………..………….…… E-mail …………..………….……………….…………….…………………………………  

 

Preso atto che il comma 3 dell’articolo 2 della legge 1228/1954 prevede che “la persona che non ha fissa 

dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al 

momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo 

svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del 

domicilio si considera residente nel comune di nascita”, sottolineando come l’iscrizione nel comune di 

nascita sia residuale rispetto al comune di effettiva domiciliazione, 

 

CHIEDE 

 

A norma del Regolamento Anagrafico (Legge 1228/1954, DPR 223/1989)  di essere registrato in anagrafe 

come persona senza fissa dimora. 

 

A tale scopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso degli atti falsi, sono puniti a 

termine del codice penale e delle leggi in materia, sotto la sua personale responsabilità e ai sensi dell’art. 3 

comma 38 della Legge 94/2009 (che stabilisce che le persone senza fissa dimora iscritte in anagrafe devono 

essere reperibili e che il domicilio, per poter essere tale, necessita sempre e comunque dell’esistenza di un 

immobile o comunque di un luogo fisico in cui essere ubicato), 

  

 

DICHIARA 

 

 di non disporre di una sistemazione alloggiativa stabile da poter eleggere come residenza in nessun altro 

comune;  

 

 che l’attuale posizione anagrafica è (es. in corso di cancellazione, irreperibile, proveniente da altro 

Comune, etc. - specificare): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 di essere presente sul territorio comunale di Malo dalla data del: ……………………………………………………………  

 

 che della sua situazione di senza fissa dimora sono a conoscenza i seguenti soggetti : …………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INOLTRE, ALLO SCOPO DI FACILITARE GLI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA LOCALE, COMUNICA 

(compilare tutti i punti relativi alla propria situazione) 

 

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

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

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

 



2) di dormire: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

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

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

ospitato da o nei pressi di: ………………………………………..............................................………...................................  

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

 

4) che lavora (indicare il tipo, la sede, il datore di lavoro): …………….…………………...............................................  

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

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

 

5) di essere nelle liste di disoccupazione di: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

6) di essere pensionato (indicare l’ente che eroga la pensione): …………………………………………………………………… 

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

e che riscuote la pensione presso (banca/posta) ………………………….……..............................................................  

in via ………......................................................................... nel comune di …….................................................... 

 

7) di essere iscritto al Sistema Sanitario Nazionale alla Ulss di ………..…………......................................................  

 

8) di essere proprietario di fabbricato/edificio/terreno in Italia, avente/i i seguenti dati catastali (specificare 

comune, foglio, mappale e subalterno): ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

9) di essere in possesso di patente n° ……………………………………………………………………………………….. e di essere 

proprietario/comproprietario dei seguenti veicoli (specificare n° di targa): ………………………………………..………… 

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

 

10) che i propri figli frequentano la scuola: ………………………………………………………………………………………..………… 

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

 

11) che i propri parenti residenti a Malo sono (indicare cognome, nome e indirizzo): ………………………………….. 

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

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

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

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

 

12) che i parenti residenti nei comuni limitrofi sono (indicare cognome, nome e indirizzo): …………………………. 

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

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

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

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

 

13) che ha un conto corrente alla banca/posta di:  ………………………………………………………………..……………………… 

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

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

 

14) di essere in possesso di abbonamento SVT, FFSS, (altro): ……………..........................................................….. 

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

 

15) altre notizie utili alla valutazione della reale presenza sul territorio (medico, assistente sociale, 

associazioni di riferimento, parrocchia, altro): ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

16) che è in grado di documentare quanto dichiarato ai punti precedenti con la documentazione allegata 

(specificare cosa eventualmente si allega): ...........................................................................................…..........  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE 

 

• tale eventuale registrazione sarà effettuata dopo che gli accertamenti avranno confermato la sua 

presenza stabile sul territorio comunale e sarà verificato il suo domicilio; 

• se gli accertamenti riscontreranno la disponibilità di una abitazione, l’anagrafe provvederà 

direttamente alla registrazione a tale indirizzo, dandone notizia all’interessato; 

• l’eventuale comunicazione di rifiuto dell’iscrizione gli sarà notificata con il deposito alla Casa 

Comunale; 

• se in occasione dei controlli periodici effettuati dall’ufficiale d’anagrafe, risulterà che non ha più il 

domicilio a Malo e non risulteranno agli atti altre informazioni, verrà cancellato per irreperibilità;  

• ha l’obbligo di provvedere a comunicare all’anagrafe le eventuali variazioni di domicilio, di indirizzo, 

di residenza; 

• dovrà comunicare tempestivamente eventuali modifiche del recapito telefonico;  

• per il completamento della pratica di registrazione come senza fissa dimora, i tempi necessari 

potrebbero allungarsi rispetto ad una normale pratica di residenza, data la complessità dei 

necessari accertamenti; 

• solo ed esclusivamente in mancanza di una dimora abituale e di una domiciliazione si potrà 

provvedere all’iscrizione anagrafica nel comune di nascita. 

 

 

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

  Luogo e data       Firma del richiedente  

 

 Allegare copia del documento d’identità del dichiarante e altri documenti necessari alla pratica: per 

informazioni telefonare all’Ufficio Anagrafe al n° 0445.585261. 

Se cittadino comunitario è necessario allegare documento d’identità valido per l'espatrio in corso di 

validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza o passaporto. 

Se cittadino extracomunitario è necessario allegare passaporto e permesso di soggiorno. 

 

 
 

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:  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 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; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta 

elettronica certificata del richiedente; 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. 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. Il 

cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata. Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le 

persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 

Informativa sulla Privacy: Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e s.m.i. - I dati personali sopraindicati saranno 

trattati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’emissione del relativo provvedimento. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati è il SERVIZIO DEMOGRAFICI del Comune di Malo (VI). Gli 

interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (es: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione). 

Titolare del trattamento: Comune di Malo (VI). Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Malo (VI): 

rossato@avvocatiur.it  - Pec: anna.rossato@ordineavvocativicenza.it 

 


