
 AL SIGNOR UFFICIALE DI ANAGRAFE 
 DEL COMUNE DI 

 GENZANO DI ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………..il …………………………………………… 

codice fiscale …………………………………… stato civile ……………......... cittadinanza ……………………….  

titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………..  
 
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del Dpr .445/2000  
 

 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a …………………………………………………………………………………………………; 

- di di esercitare abitualmente, la professione di …………………………………………………………………..; 

- di essere iscritto/a nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di:  

    ……………………………… …………………………………………………………………………………….….;   

con abitazione in Via ……………………………………..n…………. tel. …………………………………………..; 

- di dimorare in codesto Comune da non meno di quattro mesi e precisamente dal ….……………….….…… 

con abitazione presso il Sig.  …………………………………………………………..……………………… in  

Via  ………………………………………………… n. ………… tel. ……………………………………………… 

in quanto ……………………………………………………………………………….; 

Tenuto conto che, al momento, non ricorrono le condizioni per stabilire la propria residenza in codesto 

comune, 

CHIEDE 

 

la iscrizione nel registro della popolazione temporanea prevista dall’art. 32 del D.P.R.  30 maggio 1989 n. 

223, dell’della sottoscritto/a  e di n. ……….. componenti la famiglia elencati nel prospetto retro riportato. 

 

Genzano di Roma,  ……………………….. 

 IL/LA RICHIEDENTE 

 

 ……………………………………………… 

 

L'istanza può essere sottoscritta innanzi al dipendente addetto all'ufficio Anagrafe o trasmessa allegando la 
fotocopia del documento di riconoscimento. 
L'Amministrazione effettua controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese . 
La presente istanza non costituisce accettazione e l'iscrizione nello schedario della popolazione 
temporanea si effettua solo in seguito alla positiva conclusione dell'istruttoria, entro il termine di 30 
giorni. 
 



 
Persone conviventi per le quali si richiede l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea. 

n.d. 

Relazione di 

parentela 

con il/la 

richiedente 

COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

STUDIO 
PROFESSIONE 

      

      

      

      

 

RAPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prot. ………………………….. 
Del …………………………           L’ACCERTATORE 
 
 …………………………………. 
 

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE 
Vista la richiesta e le risultanze degli accertamenti della polizia municipale; 
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”; 
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: “Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente”; 
Tenuto conto che nei modi di legge, in data ……………………. È stata notificata la comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. / della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
D I S P O N E CHE 

□ venga dato corso , con decorrenza dal ……………………………. alla richiesta di iscrizione; 
□ Non venga dato corso alla richiesta di iscrizione  
□ tenuto conto che (Vista la circolare del ministero dell’interno n. 5  del 24 febbraio 2006) con lettera n. ……………. in 

data ……………………………… notificata il …………………………….. sono stati comunicati i seguenti motivi 
ostativi:………………………………………………….…………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………....  
Visto che la S.V.: 

□ non ha presentato osservazione 
□ ha presentato osservazioni  corredate da documentazione 
□ ha presentato osservazioni non corredate da documentazione 
□ che le sotto elencate osservazioni sono meritevoli di accoglimento ………………………………………………………… 

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

□ che le sotto elencate osservazioni non possono essere accolte per i motivi a fianco di ognuna riportati: 
                                 OSSERVAZIONI        MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO 
……………………………………………………………….          ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….          ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….          ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….          ………………………………………………………………….. 
Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate. 
Data ……………………                                 L’Ufficiale d’Anagrafe 
 
               
 
    ……………………………………………. 


