
                               All’Ufficio Anagrafe del Comune di Piossasco 
servizidemografici.piossasco@legalmail.it 

 

 
 

              
OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

(Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………  il …………………………. 

Email………………………………………………….tel …………………………………………… 

 In qualità di cittadino comunitario di nazionalità ………………………………………………… 

(oppure) 

 In qualità di familiare del cittadino 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………………. per provenienza dal comune di…………………….; 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

A tal fine, in conformità alle disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007, dichiara:  

a) di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio 

nazionale italiano, come dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato 

dall’autorità competente1; 

 

b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati 

dall’art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 30/2007. 

 

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

condizioni di regolarità del soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007. 

A tal fine, si allega: 

 permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di………………………………………in 

data ………………………………………………... fino al …………………….; 

 attestato di regolare soggiorno rilasciato dal comune di………………………………………in 

data …………………...;  

 

Allega inoltre i seguenti documenti come indicati nell’informativa: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

                                                 
1 Questura, prima dell’11 aprile 2007; Comune, dopo tale data. 
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 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679), i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli affetti di cui al Reg UE 2016/679 che il trattamento dei dati personali effettuato 

dal Comune di Piossasco è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri 

pubblici, di competenza del Comune stesso  in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali e di aver letto la corrispondente 

informativa sulla privacy presente nel sito del Comune di Piossasco al seguente link: https://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy. 

 

Luogo e data …………………………                                                            Firma del richiedente 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a 

identificato/a mediante ………………………………… 

……………………………………………………. 

 

Luogo e data  

 

Il Funzionario Incaricato……………………………… 

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a 

copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante tipo………………………….………… 

n.……………………….. 

Luogo e data  

 

Il Funzionario Incaricato…………………… 

 

https://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy

