
Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino
Ufficio AnagrafeU

OGGETTO: RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE
(art.7, comma 3, D.P.R. 30 05 1989, n.223 come sostituito dall'art.15 D.P.R. 31.8.1999, n.394)

Il/la sottoscritto/a  ,

nato/a in  il 

cittadino/a  iscritto/a nell'anagrafe del Comune di Monza, con abitazione in

Via   n.  int.  tel 

ai sensi della norma in oggetto
DICHIARA

di dimorare abitualmente in questo Comune nella via suddetta ovvero 

unitamente alle seguenti persone, di cittadinanza straniera, appartenenti alla mia famiglia anagrafica:

N.
d'ord.

Rapporto di parentela
con l'intestatario della

scheda di famiglia
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1

2

3

4

5

Allo scopo esibisce il/i/la relativo/i/a permesso/i/ carta di soggiorno, rinnovata in 

data 

Data IL/LA DICHIARANTE

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
 DPO                P.IVA                         VIA/PIAZZA                  CAP   COMUNE    NOMINATIVO
LTA S.R.L.   14243311009      Via della conciliazione 10       00193    Roma    Recupero Luigi
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