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Prot.          Al Comune di Arezzo            
Ufficio Servizi demografici e statistica -  Anagrafe 
 

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO DI CITTADINO DELL’UNIONE 
(Ai sensi degli artt. 7, 9 e 13 del d.lgs. n. 30/2007) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

Cellulare** ____________________ E-mail/PEC__ _______________________________________ 

 In qualità di cittadino comunitario di nazionalità ______________________________________ 

(oppure) 

 In qualità di familiare del cittadino comunitario/extracomunitario sig. 

______________________________ di nazionalità ___________________________________ 

  

 Iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo comune in via 

________________________________________________________ n. ______________; 

(oppure) 

 contestualmente alla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di 

questo comune, presentata in data ________________________ a condizione che l’esito del 

relativo procedimento sia positivo; 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara la sussistenza delle condizioni di 

soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007, e pertanto dichiara: 

 di essere lavoratore dipendente dalla ditta _________________________________________; 

 di essere lavoratore autonomo, iscritto alla CCIAA di _________________________________; 

 di essere iscritto all’Albo/collegio dell’ordine professionale dei __________________n. _____; 

 di avere la disponibilità delle risorse economiche sufficienti, nei limiti previsti dall’art. 9 del d. 

lgs. n. 30/2007, come specificati dalla circolare del Ministero dell’interno n. 19/2007, punto 1); 

 di essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo 

__________________________________________ (specificare quale) che copre tutti i rischi di 

carattere sanitario nel territorio nazionale; 

 di essere iscritto presso un istituto pubblico/privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale 

un corso di studi/formazione professionale e di disporre delle risorse economiche sufficienti, 
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nei limiti previsti dall’art. 9 del d. lgs. n. 30/2007, come specificati dalla circolare del Ministero 

dell’interno n. 19/2007, punto 1); 

 di essere familiare, come definito dall’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007, che accompagna/raggiunge 

il/la cittadino/a dell’Unione sig./sig.ra ______________________________________avente un 

autonomo diritto di soggiorno, già residente ad Arezzo. 

Si allega: 
 
 originale permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di 

_____________________________ e valido fino al ______________________; 

 Copia dei documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto 

Legislativo n. 30/2007; 

 Fotocopia del documento di identità. 

 
Luogo e data _____________________________           
 

 
Firma del richiedente    _________________________________ 

                                                                         allegare fotocopia di un documento di identità valido                                                                    
 

 
Informativa privacy Ufficio Anagrafe (Regolamento UE N. 679/2016) 

 
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, 
n.101), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione 
dell’anagrafe, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (Codice civile artt. 43-47, 74-78; L. 
1228/1954; Reg. anagrafico DPR 223/1989; Circolare Ministero Interno n. 9/2012; Metodi e norme serie B 
n.29 e 1992 ISTAT; D.L. 5/2012 conv. L. n. 35/2012; D.L. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014; L. 470/1988 
(anagrafe e censimento degli italiani all’estero); DPR 323/1989 (Regolamento sull’anagrafe e il censimento 
degli italiani all’estero); D.Lgs 286/1998; DPR 394/1999; D.Lgs 30/2007; D.L. 22/2019; Legge 722/1954 
(Ratifica della Convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28/07/1951); D.Lgs. 25/2008 
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); D.Lgs. 142/2015; Circolare 
Ministero Interno 15/2018; L. 76/2016; L. 241/1990; DPR 445/2000). I dati personali saranno trattati dalla 
pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che operano con la stessa. I dati non saranno 
diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. Gli interessati 
possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@comunearezzo.it  
(artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).  
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata 
nell’apposita sezione del sito internet del comune di Arezzo all’indirizzo: http://www.comune.arezzo.it/il-
comune/ufficio-servizi-demografici/allegati/informativa-privacy-regolamento-ue-679-2016-servizi-
demografici 
Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa 
richiesta di consenso. Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è 
obbligatorio: il loro mancato inserimento comporta la non ricevibilità della domanda. Il rilascio dei dati 
presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare 
i rapporti con il Comune, la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento. 
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