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RICHIESTA  

PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO  
PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA  

(artt. 7-9-13 del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007) 
 

 
 
 
 

    All’Ufficiale d’Anagrafe 
          del Comune di Torino 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)___________________________________(nome)_____________________________ 
 
Nato/a   il ____/____/________ a ___________________________________________________________ 
 
Residente a Torino in Via/Corso ___________________________________________ N._______________ 
 
Cittadino/a comunitario/a di nazionalità _______________________________________________________  
 
N. telefonico per eventuali comunicazioni _____________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. n. 445/2000, del potere di controllo da parte del Comune sui contenuti della presente dichiarazione (art. 
71 D.P.R. n. 445/2000) e che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta altresì la perdita del 
diritto di soggiorno, 
 

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

- di essere in possesso delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30 del 6/2/2007, 
- di non essere stato/a pertanto oggetto di misure di allontanamento,  
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che pregiudichino il soggiorno legale di cui sopra 
- di (scegliere una delle alternative): 

 

❑ essersi iscritto/a anagraficamente nel Comune di ___________________ successivamente alla data 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2007 e di essere in possesso dei requisiti previsti per il 
soggiorno.  

 

❑   essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di ___________________ in corso di 
validità. 

 
❑ essere in possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di 

______________________ scaduto e dei seguenti requisiti previsti per il soggiorno: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

❑   non essere in possesso di permesso/carta di soggiorno, né di ricevuta di richiesta carta di soggiorno, in 

quanto iscritto/a anagraficamente in data antecedente all’11/04/2007 (data di entrata in vigore del d. lgs. 

N. 30/2007) e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per il soggiorno: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



 
Preso atto che la normativa prevede che la richiesta debba essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare 
la sussistenza delle condizioni di cui sopra (punti 3-4), allega alla presente la seguente documentazione: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI  AI  SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14  DEL  
REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 
 
 • Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, 10121  Torino, Designato dal Tito-
lare  è il  Dirigente di Area (email: privacy.servizicivici@comune.torino.it ); 
 • Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Franco Carcillo (email: rpd-privacy@comune.torino.it) ; 
 • I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 
2016/679, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti autorizzati attraverso procedure adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza;  
 • I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario nel rispetto della normativa vigente,  non sono oggetto di 
diffusione né di trasferimento all’esterno dell’UE e possono essere comunicati ad altri organi della P.A. previsti dalle 
norme in vigore; 
 •Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento inerente alla presente richie-
sta, in relazione alle attività previste dalle norme vigenti ed all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connes-
so all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 1 del GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter dar corso 
alla richiesta;   
 • Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione 
(art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città di Torino 
non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in 
qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrati-
va o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, 
www.garanteprivacy.it 
 
Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, all’informativa estesa presente sul sito: 
http://www.comune.torino.it/anagrafe/ 
 

 

Torino, ___________________          Il/La Dichiarante _______________________________________ 

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

Il Funzionario incaricato 
(timbro e firma) 

 

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

Il Funzionario incaricato 
(timbro e firma) 

 
 
 

 
 


