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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO  

DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA 
 

 

All’ Ufficiale d’Anagrafe 

del Comune di  SONA 

 

 

Il sottoscritto  

luogo e data di nascita   

stato civile   cittadinanza   

□ Iscritto nell’anagrafe del comune di    

□ Iscritto nell’ A.I.R.E. del comune di     

 

dimorante da oltre 4 mesi in questo comune al seguente indirizzo: 

  

 

CHIEDE  

L’Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di ci all’art. 8 della legge 24 dicembre 1954 

n. 1228 e all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 non trovandosi nella condizione di stabilire la 

residenza in questo Comune 

alla Via   n.   Int.   

Telefono  per i seguenti motivi: 

□ Lavoro;  -  □ Studio;  -  □ Salute;  -  □ Altro  ;  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità 

degli atti e delle dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 Di trovarsi nel comune da non meno di quattro mesi e precisamente dal   

 Di abitare all’indirizzo sopra indicato 

 Di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno n.    

rilasciato dalla Questura di   in data   

 Che oltre al sottoscritto/a sono temporaneamente dimoranti anche le seguenti persone: 

 

COGNOME NOME  

luogo e data di nascita   

stato civile   

cittadinanza   rapporto  parentela  

Iscritto nell’anagrafe del Comune  di  

 

COGNOME NOME  

luogo e data di nascita   

stato civile   

cittadinanza   rapporto  parentela  

Iscritto nell’anagrafe del Comune  di  
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COGNOME NOME  

luogo e data di nascita   

stato civile   

cittadinanza   rapporto  parentela  

Iscritto nell’anagrafe del Comune  di  

 

COGNOME NOME  

luogo e data di nascita   

stato civile   

cittadinanza   rapporto  parentela  

Iscritto nell’anagrafe del Comune  di  

 

 

Dichiara inoltre di essere stato informato delle disposizioni normative e delle procedure relative 

all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 

 

Al fine di comprovare la temporaneità della permanenza nel territorio comunale e la decorrenza di 

tale presenza si allega : 

□ Copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro  

□ Contratto di locazione  

□ Altro (specificare)   

 

 

S’impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali cambiamenti sia del domicilio 

che dell’attuale stato di temporaneità- 

 

 Il Dichiarante 

 

Sona, lì   ________________________________________ 

 

 

 

 L’Ufficiale d’Anagrafe 

 
 ________________________________________ 

 

 

 

 
DPR. 233/88 - Art 32 - Schedario della popolazione temporanea.  

1.Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune 

da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri 

dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea 

quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.  

2.L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della 

presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.  

3.L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.     … omissis … 


