
Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino

Ufficio Anagrafe 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a  il 

Residente a  Via 

CHIEDE ai sensi dell’art. 8 Legge 1228/1954 e dell’art. 32 D.P.R. 223/1989

l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di questo comune, 
comunicando di abitare da non meno di mesi quattro in Monza al seguente indirizzo:

 c/o 

per motivi 

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che l’iscrizione nello schedario della popolazione 
temporanea non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche e che il periodo di 
dimora temporanea non deve essere superiore all’anno, pena l’iscrizione anagrafica 
d’ufficio all’indirizzo dichiarato.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente a questo ufficio 
ogni variazione relativa alla propria situazione anagrafica.

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Promozione del Territorio e Servizi al Cittadino
Ufficio Anagrafe

Spazio riservato all’Ufficio Anagrafe (non compilare):
Ricevuta della richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del 
Comune di Monza:
in Via  ________________________________________ pervenuta in data  __________
a nome di  _____________________________________
residente nel Comune di  _________________________

L’avvio del procedimento di iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea:
 Non è rinnovabile
 Non è certificabile

Decorso un anno dalla suddetta iscrizione, la presente comunicazione, se non seguita da
regolare  iscrizione  nell’Anagrafe  della  Popolazione  Residente,  dovrà  intendersi  come
cancellazione d’ufficio dal suddetto schedario.

Monza, L’Ufficiale d’Anagrafe delegato
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