
ALL’UFFICO ANAGRAFE 

Del Comune di MIRA 

           del Comune di MIRA  

      

A  CURA DEL RICHIEDENTE L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________, 
nato/a  a_________________________________________il ______________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non  rispondenti a verità  

 

DICHIARA 
di occupare l’immobile sito a Mira in Via_______________________________ n._____  i.___________________ 
( Sezione_______ Foglio ________Particella o  Mappale_______ subalterno________ ) unitamente alle sotto elencate 
persone:________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

in qualità di : 
 

 familiare  di_______________________________________________(indicare grado parentela)________________ 
________________________________________________________________________________________________         
titolare del contratto di  _______________________________________ regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di_________________ in data______________________________al  n. _______________________________ 
 
 convivente di___________________________________________________________________________________ 
titolare del contratto di  ______________________________________ regolarmente registrato presso l’Agenzia  delle 
Entrate di_________________ in data______________________________al  n. _______________________________ 
 
 coabitante di __________________________________________________________________________________ 
titolare del contratto di  ______________________________________ regolarmente registrato presso l’Agenzia  delle 
Entrate di_________________ in data______________________________al  n. _______________________________ 
 
 comodatario a titolo gratuito, in forza di accordo verbale.   

Mira, lì____________                        

FIRMA  DEL  RICHIEDENTE L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA ______________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

A  CURA DEL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO DELL’IMMOBILE 

l/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________ 
nato/a  il_________________________________________a ______________________________________________ 
residente nel comune di ________________ in Via__________________________________________  n.__________ 
in qualità di: 
 
  proprietario                          usufruttuario                              legale rappresentante dell’impresa proprietaria 
dell’immobile sopra indicato  

PRENDE ATTO 
 
di  quanto  sopra dichiarato dal richiedente l’iscrizione anagrafica e della conseguente richiesta della  residenza  presso 
il suddetto immobile. 

Mira, lì____________                        
        

 FIRMA DEL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO_______________________________  

Recapito telefonico:______________________ 

 

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000) 

La presente dichiarazione  deve essere presentata contestualmente al modello ministeriale di dichiarazione di residenza  e  deve essere firmata 

dall’interessato  in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’ 
identità del sottoscrittore agli sportelli  anagrafici o al Servizio Anagrafe del Comune a mezzo: 

pec all’indirizzo:  comune.mira.ve@pecveneto.it;       e-mail all’indirizzo:  anagrafe@comune.mira.ve.it. 

**************** 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente 

modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o 

dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi 

dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei 

dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. 
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