
All’Ufficio Anagrafe 
Comune di Albino (BG)  

 

Piazza Libertà 1 
TEL. 035759941-42 - FAX: 035759938 
E-MAIL: anagrafe@albino.it 
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it 

 
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA SENZA FISSA DIMORA 

 Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune 

Indicare il comune di provenienza _________________________________________________________ 

 Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero.  

Indicare lo Stato estero di provenienza _____________________________________________________ 

 Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con 

provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE 

_____________________________________________________________________________________ 

 Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune  

 Iscrizione per altro motivo. Specificare il motivo:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
 

LEGENDA 

*  DATI OBBLIGATORI. LA MANCATA COMPILAZIONE DI TALI CAMPI COMPORTA LA NON 

RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 

**  Dati d’interesse statistico, non obbligatori 

***  Dati d’interesse del Ministero dei trasporti (art.116, c.11, del C.d.S.). Se non dichiarati entro l’aggiornamento 

dell’anagrafe, i cambi degli indirizzi su patenti e carte di circolazione dei veicoli dovranno essere richiesti 

direttamente al Ministero dei trasporti.  

IL SOTTOSCRITTO 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PER LE DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DEGLI 
ARTT.75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000, CHE PREVEDONO LA DECADENZA DEI BENEFICI E L’OBBLIGO 
DI DENUNCIA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

DICHIARA 

 di non avere una fissa dimora (dimora abituale) in alcun comune italiano; 
 di avere un domicilio nel Comune di Albino al seguente indirizzo: 

_____________________________________________________________________________________ 

presso _______________________________________________________________________________ 

e di essere reperibile con le seguenti modalità (anche ai fini di un’eventuale notifica): 

 e-mail ____________________________________________________________________________ 

 cell. ______________________________________________________________________________ 

 fermo posta presso Ufficio Postale di ____________________________________________________ 

 altro ______________________________________________________________________________ 

 che l’iscrizione nell’Anagrafe delle persone Residenti di questo Comune è determinata dalla sussistenza di 

uno dei seguenti interessi: 

 presenza sul territorio dei seguenti famigliari (indicare cognome, nome, data di nascita e legame di 

parentela): _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 di avere la dimora abituale nel Comune di Albino al seguente indirizzo: _________________________ 

__________________________________________________________________________________  



nel quale non posso avere la residenza in quanto non sono titolare di un diritto al suo utilizzo secondo 

quanto previsto dall’art.5 del d.L. n.47/2014; 

 luogo di lavoro nel Comune di Albino (indicare nome della ditta e sede del lavoro): _____________ 

__________________________________________________________________________________  

 nascita nel Comune di Albino; 

 Altro ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- di trovarmi nella situazione personale che mi legittima a richiedere l’iscrizione alla via convenzionale dei 
senza fissa dimora; 

- di essere a conoscenza che il mio nominativo verrà registrato, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Interno 6/7/2010 in attuazione dell’art. 2, 4 comma della Legge n.1228/54 come modificato dall’art.3 
comma 39 della Legge n.94/2009, nel registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora tenuto 
presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 

CHIEDO 

di essere iscritto nella via convenzionale dei senza fissa dimora denominata VIA dei GIROVAGHI; 

ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali sopraindicati per i fini previsti dall’ dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.  
 

che i propri dati personali sono i seguenti: 

Cognome* _______________________________________________________________________________ 

Nome* __________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita* _________________________________________________________________________ 

Data di nascita*___________________ - Sesso*                    

Stato civile**:  

 celibe/nubile 

 coniugato con ____________________________ il _______________ a __________________________ 

 vedovo di  _____________________________ il _______________ a ____________________________ 

 divorziato da ____________________________ il _______________ a ___________________________ 

Cittadinanza* _____________________________ - Codice fiscale* _________________________________  
 

Posizione nella professione se occupato** 
 Imprenditore/libero professionista 
 Dirigente/impiegato 
 Lavoratore in proprio 
 Operaio e assimilati 
 Coadiuvante 
 

Condizione non professionale** 
 Casalinga 
 Studente 
 Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
 Pensionato/Ritirato dal lavoro 
 Altra condizione non professionale 
 

Titolo di studio** 
 Nessun titolo/Licenza elementare 

 Licenza media inferiore 
 Diploma 
 Laurea triennale 
 Laurea 
 Dottorato 
 

Patente 

❏ SI  ❏ NO 

 
Proprietà, comproprietà, usufrutto, locatario di 
autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori: 

❏ SI ❏ NO 
 
 

 
 

 

 

 

M F 



 Che tra i senza fissa dimora siano registrati anche le persone di seguito elencate: 

Persona n.2 - Cognome* ___________________________________________________________________ 

Nome* __________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita* _________________________________________________________________________ 

Sesso*                   - Data di nascita*___________________  

Stato civile**:  

 celibe/nubile 

 coniugato con ____________________________ il _______________ a __________________________ 

 vedovo di  _____________________________ il _______________ a ____________________________ 

 divorziato da ____________________________ il _______________ a ___________________________ 

Legame di parentela con il dichiarante _________________________________________________________ 

Cittadinanza* _____________________________ - Codice fiscale* _________________________________  
 

Posizione nella professione se occupato** 
 Imprenditore/libero professionista 
 Dirigente/impiegato 
 Lavoratore in proprio 
 Operaio e assimilati 
 Coadiuvante 
 

Condizione non professionale** 
 Casalinga 
 Studente 
 Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
 Pensionato/Ritirato dal lavoro 
 Altra condizione non professionale 
 

Titolo di studio** 
 Nessun titolo/Licenza elementare 

 Licenza media inferiore 
 Diploma 
 Laurea triennale 
 Laurea 
 Dottorato 
 

Patente 

❏ SI  ❏ NO 

 
Proprietà, comproprietà, usufrutto, locatario di 
autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori: 

❏ SI ❏ NO 
 
 

Persona n.3 - Cognome* ___________________________________________________________________ 

Nome* __________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita* _________________________________________________________________________ 

Sesso*                    - Data di nascita*___________________  

Stato civile**:  

 celibe/nubile 

 coniugato con ____________________________ il _______________ a __________________________ 

 vedovo di  _____________________________ il _______________ a ____________________________ 

 divorziato da ____________________________ il _______________ a ___________________________ 

Legame di parentela con il dichiarante _________________________________________________________ 

Cittadinanza* _____________________________ - Codice fiscale* _________________________________  

 

Posizione nella professione se occupato** 
 Imprenditore/libero professionista 
 Dirigente/impiegato 
 Lavoratore in proprio 
 Operaio e assimilati 
 Coadiuvante 
 

Condizione non professionale** 
 Casalinga 
 Studente 

 Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
 Pensionato/Ritirato dal lavoro 
 Altra condizione non professionale 
 

 
 
 

Titolo di studio** 
 Nessun titolo/Licenza elementare 
 Licenza media inferiore 

M F 

M F 



 Diploma 
 Laurea triennale 
 Laurea 
 Dottorato 
 

Patente 

❏ SI  ❏ NO 

 
Proprietà, comproprietà, usufrutto, locatario di 
autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori: 

❏ SI ❏ NO 
 
 

 

Persona n.4 - Cognome* ___________________________________________________________________ 

Nome* __________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita* _________________________________________________________________________ 

Sesso*                   - Data di nascita*___________________  

Stato civile**:  

 celibe/nubile 

 coniugato con ____________________________ il _______________ a __________________________ 

 vedovo di  _____________________________ il _______________ a ____________________________ 

 divorziato da ____________________________ il _______________ a ___________________________ 

Legame di parentela con il dichiarante _________________________________________________________ 

Cittadinanza* _____________________________ - Codice fiscale* _________________________________  
 

Posizione nella professione se occupato** 
 Imprenditore/libero professionista 
 Dirigente/impiegato 
 Lavoratore in proprio 
 Operaio e assimilati 
 Coadiuvante 
 

Condizione non professionale** 
 Casalinga 
 Studente 
 Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
 Pensionato/Ritirato dal lavoro 
 Altra condizione non professionale 
 

Titolo di studio** 
 Nessun titolo/Licenza elementare 

 Licenza media inferiore 
 Diploma 
 Laurea triennale 
 Laurea 
 Dottorato 
 

Patente 

❏ SI  ❏ NO 

 
Proprietà, comproprietà, usufrutto, locatario di 
autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori: 

❏ SI ❏ NO 
 
 

 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazioni dovranno essere inviate a uno dei recapiti indicati in 
premessa: 
 
Data* ___________________ Firma del richiedente* 
 

 ______________________________________________  
 
FIRMA degli altri COMPONENTI MAGGIORENNI di cui si richiede l’iscrizione 
La sottoscrizione è valida anche quale delega per la presentazione della presente istanza ai sensi dell’art.38, 
c.3-bis, del d.P.R. n.445/2000. 
 

n.o. Cognome e nome Firma 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

 

M F 



 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune entro 20 giorni 

dalla data in cui è avvenuto il fatto. 

Le domande possono essere presentate: 

- agli sportelli dell’Anagrafe, Piazza Libertà n. 1 - Albino,  

- oppure inviato ad uno dei seguenti indirizzi:  

Tipologia di trasmissione Recapito 

E-MAIL anagrafe@albino.it 

PEC protocollo.albino@cert.saga.it 

RACCOMANDATA Ufficio Anagrafe Comune di Albino – Piazza Libertà 1 – 24021 Albino (BG) 

L’inoltro tramite sistemi informatici può essere fatto ad una delle seguenti condizioni: 

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 

- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale 

dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 

- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli 

altri componenti maggiorenni siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà (figli) o la tutela. 

Nessun costo è dovuto per la presentazione del cambio di residenza. 


