
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
RESA DAL RESPONSABILE 

DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA

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 SOTTOSCRITTO

  
(nome e cognome)

Nato a   il 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA:

 

(denominazione della convivenza) 

DICHIARA 

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, 

CHE LE PERSONE SOTTO INDICATE
– sono entrate a far parte di questa convivenza   
– sono a conoscenza del trasferimento della residenza ed hanno prestato l’assenso (e, per loro, eventuali esercenti 

potestà parentale, tutore, ...) 

1) Cognome*  Nome* 

Luogo di Nascita* Data di Nascita*

Sesso* Stato civile*

Cittadinanza*  Codice Fiscale* 

Patente tipo*** Numero*** Data di rilascio***

Organo di rilascio*** Provincia di***

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario:

Autoveicoli***

Rimorchi*** Motoveicoli*** Ciclomotori***

n. protocollo



2) Cognome*  Nome* 

Luogo di Nascita* Data di Nascita*

Sesso* Stato civile*

Cittadinanza*  Codice Fiscale* 

Patente tipo*** Numero*** Data di rilascio***

Organo di rilascio*** Provincia di***

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario:

Autoveicoli***

Rimorchi*** Motoveicoli*** Ciclomotori***

3) Cognome*  Nome* 

Luogo di Nascita* Data di Nascita*

Sesso* Stato civile*

Cittadinanza*  Codice Fiscale* 

Patente tipo*** Numero*** Data di rilascio***

Organo di rilascio*** Provincia di***

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario:

Autoveicoli***

Rimorchi*** Motoveicoli*** Ciclomotori***

CHIEDE

l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente, a norma degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 223/1989, all'indirizzo che segue:

Comune* Provincia* 

Via/Piazza * Numero civico* 

Scala Piano    Interno 

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
*** Dati d'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.) .

Reperibilità:

INDICARE  LA FASCIA ORARIA,TRA LE ORE 7,00 E LE ORE 22,00, 
NELLA QUALE INDICATIVAMENTE SIETE PRESENTI NELL'ABITAZIONE

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti
informazioni:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini
n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
- il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
- il delegato al trattamento è il dirigente Raffaello Muraro, via Pasini n. 33, Schio (VI), tel. 0445/691242; e-mail anagrafe@comune.schio.vi.it;
1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento:  sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario adempiere a un obbligo di legge;
sia basato su un suo consenso espresso.
2. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter registrare la  presente dichiarazione e il mancato conferimento dei quali può 
comportare l'impossibilità a procedere all'avvio della pratica di residenza:  
- verranno trattati per la gestione delle operazioni inerenti l'anagrafe del Comune di Schio e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale, nonché, in forma aggregata, a fini statistici;  saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi 
applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati  a Organismi di  vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti  gli  altri  soggetti  ai  quali  la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per
l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. 
4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e



riguardi dati  personali  comuni oppure particolari  categorie di dati.  Il  trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità.
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail:  garante@gpdp.it,
pec: protocollo@pec.gpdp.it.
6. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

Firma del Responsabile della Convivenza

Schio, li 
                                                                       

Alla dichiarazione devono essere allegate:
• copia del documento d’identità del dichiarante (responsabile della convivenza) 
• copia del documento d'identità delle persone che trasferiscono la residenza (membri della convivenza)
• altra documentazione necessaria in caso di prima residenza in Italia per cittadini stranieri o comunitari

(si vedano elenchi specifici)

QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net  Codice e revisione: 30319.140332/8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Qui Cittadino Demografico – Raffaello Muraro
telefono: 0445 691242; e-mail: anagrafe@comune.schio.vi.it 
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