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RICHIESTA  

PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE 
DOPO 5 ANNI DI SOGGIORNO 

(artt. 14-16-18 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007) 
 
 

 
Prot. N. _________________ 

 
  

    
All’Ufficiale d’Anagrafe 

          del Comune di Torino 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)______________________________________(nome)____________________ 

Nato/a il ____/____/_______ a ______________________________________________________________ 

Residente a Torino in Via/Corso _____________________________________________________________ 

Cittadino/a  comunitario/a di nazionalità ______________________________, telefono ________________ 

 

� in qualità di familiare di: 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
                               (cognome nome)                                                                                                               (luogo e data di nascita) 
 
 

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 dall’art. 495 del Codice Penale,   
 

CHIEDE 
 IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANE NTE 

 
Per sé e per i seguenti figli minori di anni 18: 
 
1) _____________________________________________________________________________________ 
                               (cognome nome)                                                                                                               (luogo e data di nascita) 
 

2) _____________________________________________________________________________________ 
                      (cognome nome)                                                                                                                (luogo e data di nascita) 
 

3) _____________________________________________________________________________________ 
                      (cognome nome)                                                                                                                (luogo e data di nascita) 
 
 

 
Al tal proposito, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. 30/2007, ai sensi del D.P.R. 
445/2000,  
 

dichiara 
 
 
- di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale italiano, come si 
evince dalla documentazione allegata,  senza essere stato/a pertanto oggetto di misure di allontanamento e 
senza essere stato/a assente dal territorio nazionale italiano per periodi superiori a quelli indicati dall’art. 14 
comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 30/2007; 
 
- che sussistono le condizioni per la regolarità del soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007 e di 
non trovarsi pertanto in alcuna delle situazioni che pregiudichino il soggiorno legale in Italia. 
 

                                                                                                       (segue sul retro) 

Marca 
da bollo 

da € 16,00 



 

 

Dichiara altresì __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Preso atto che il succitato decreto all’art. 16 prevede che la richiesta debba essere corredata 
dalla documentazione idonea a provare le condizioni dichiarate, allega: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

� consegna inoltre l’originale del permesso/carta di soggiorno per la trasmissione alla competente Questura. 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 è informato/a che  i dati personali raccolti saranno trattati e 
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, all’informativa estesa presente sul sito istituzionale della Città 
alla pagina www.comune.torino.it/anagrafe    
 

 

Torino, lì ___________________  Il Dichiarante _____________________________________ 

 
 
 
 

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia 
fotostatica del documento del dichiarante  
 
tipo ___________________________________________ 
 
n. _____________________________________________ 
 
Torino, lì _________________ 
 
 

Il Funzionario incaricato 
(timbro e firma) 

 

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a 
identificato/a mediante ____________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Torino, lì _________________ 
 
 

Il Funzionario incaricato 
(timbro e firma) 

 
 
 

 
 
 
 


