
 

         Spett.le ufficio Anagrafe 

         del Comune di  MANDELA 

 

OGGETTO: Richiesta per l’ottenimento del diritto di soggiorno permanente  per i cittadini  

dell’Unione Europea   (Ai sensi degli artt. 14 – 16 - 18  del D. Lgs. N. 30/2007) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________  il ______________________  

residente a MANDELA  in Via 

________________________________________________________ 

cittadino/a  __________________________        N. telefonico : ___________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e del potere di controllo da parte del Comune sui 

contenuti della presente dichiarazione (art. 71 D.P.R. 445/20009) , 

al fine del rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea, 

come  previsto  dall’art. 16 del D. Lgs. n. 30/2007,  ai sensi dell’art. 46 e 47 del  D.P.R.  28/12/2000 

n. 445 

 

DICHIARA 

 

di aver maturato il diritto di soggiorno permanente per aver soggiornato legalmente in Italia per 

5 anni consecutivi alle condizioni previste dal decreto suddetto, senza essere stato pertanto oggetto 

di misure di allontanamento, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che pregiudicano il 

soggiorno legale di cui sopra .  

Prima di iscriversi nel Comune di MANDELA dichiara di aver risieduto: 

dal __________________ al _________________ nel Comune di ________________ 

dal    __________________     al    __________________    nel    Comune   di    _______________ 

Dichiara  inoltre  di  NON  essere  incorso  in  alcuna  delle  cause  di  perdita  della   continuità  del 

soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007. 

Preso atto che la normativa prevede che la richiesta debba essere corredata dalla documentazione 

atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra (art. 16 c.1 D.Lgs n. 30/2007), allega 

alla presente la relativa documentazione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

MANDELA  ………………………      Il Dichiarante  __________________________ 

 

Allegare copia carta d’identità 

MARCA DA BOLLO € 16,00 

 


