ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Richiesta di ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA con
provenienza da altro comune, altro comune con iscrizione AIRE, Estero comunitario o Estero
extracomunitario.
PROVENIENZA*:
MOTIVO RICHIESTA*:
E-MAIL:

CELLULARE:
IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*
Nome*

Data di nascita *

Luogo di nascita*

Sesso*

Stato civile *

Cittadinanza*

Codice Fiscale*

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art.
75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia
all'autorità competente.
DICHIARA
⬜

Di trovarsi nel comune di Bologna da non meno di 4 mesi e precisamente dal
______ e di aver trasferito la dimora temporanea al seguente indirizzo:

Comune*

Provincia*

Via/Piazza *

N° civico*

⬜

2)

Interno*

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche familiari di seguito specificati :

Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita *

Sesso*

Stato civile *

Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
3) Cognome*
Nome*

Data di nascita *

Luogo di nascita*

Sesso*

Cittadinanza*
Rapporto di parentela con il richiedente *

Codice Fiscale*

4) Cognome*

Stato civile *
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Nome*

Data di nascita *

Luogo di nascita*

Sesso*

Stato civile *

Cittadinanza*

Codice Fiscale*

Rapporto di parentela con il richiedente *
⬜

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di un componente della famiglia):

Cognome*
Luogo *

Nome *
Data di nascita *

Si allegano i seguenti documenti:
●
●

Copia documento identità
_________________________________________________________________

Avvertenza: La presente richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea sarà soggetta a verifiche da parte della Polizia Municipale o Accertatori Anagrafici per confermare le dichiarazioni rese. Qualora gli accertamenti avessero esito
negativo si incorrerebbe nella perdita dei requisiti previsti dal decreto legislativo n.
30/2007 che comporterebbe la non iscrivibilità nella popolazione temporanea. L’iscrizione nella popolazione temporanea del comune non dà diritto a certificazione. La firma apposta in calce conferma la presa visione delle presenti informazioni.

Data ………………..

Firma del richiedente

Firme degli altri richiedenti maggiorenni

......…………………………………….…
……………………………………..……..
……..………………………………………
……………………………………………..

Gli accertamenti della Polizia Locale vengono effettuati nelle fasce orarie indicate a sinistra, si
prega di comunicare le vostre eventuali preferenze all’interno di tali fasce;
Fasce orarie degli accertamenti svolti dalla Polizia Locale
Fasce orarie degli
accertamenti
Lunedì
svolti dalla Polizia
Locale

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Dalle 7.30 alle
19.00

dalle ____
alle _____

dalle ____
alle _____

dalle ____
alle _____

dalle ____
alle _____

dalle ____
alle _____

Dalle 8.00 alle
20.00

dalle ____
alle _____

dalle ____
alle _____

ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Informazioni sul procedimento
Responsabile del procedimento: Lara Bonfiglioli
Durata del procedimento: 90 giorni
Requisiti: Abitare di fatto nel Comune di Bologna da almeno 4 mesi.
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune o all'estero che dimorano a Bologna provvisoriamente, ma che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per motivi sia di lavoro che di famiglia o di
studio.
L'iscrizione allo schedario non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione, ma solo di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.
Validità
L'iscrizione è valida un anno. Dopo questo termine l'Anagrafe provvede alla cancellazione dallo
schedario. E' possibile presentare una nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla cancellazione.
Nota bene: se una persona dimora temporaneamente a Bologna e non vuole richiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non ha nessun obbligo nei confronti dell'anagrafe perchè l'anagrafe non ha la possibilità di registrarne il domicilio.
Possono richiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti
richiesti.
Cittadini comunitari - per i documenti necessari vedi allegato B
I cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi. E' sufficiente che abbiano
un documento d'identità valido per l'espatrio.
Il cittadino che vuole soggiornare più di tre mesi non deve più chiedere la carta di soggiorno ma
deve richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune dove intende stabilirsi.
Qualora però il soggiorno previsto in Italia sia superiore ai tre mesi ma temporaneo, come nel
caso di studenti, lavoratori distaccati o lavoratori stagionali, può essere invece richiesta l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea.
Dopo l’avvenuta iscrizione il cittadino comunitario può richiedere il rilascio dell’attestato di iscrizione allo schedario della popolazione temporanea.

Come presentare la domanda:
1. PRIORITARIAMENTE CON EMAIL/PEC: urpsavena@comune.bologna.it

2. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
URP Quartiere Savena, Via Faenza 4 – 40139 Bologna

Per informazioni sulla compilazione telefonare ai seguenti numeri telefonici dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13:
URP Quartiere Savena

tel.

051 2197435 – 051 2197423 – 051 2197433

