MODULO DA CONSEGNARE IN DUPLICE COPIA (*) A





COMUNE DI MILANO Settore Commercio Suap e Attività Produttive
Servizio Commercio su aree pubbliche - Via Larga, 12 piano terra
(lun – ven 8,30 – 11,30) oppure
COMUNE DI MILANO Protocollo Generale
Via Larga 12 - 20122 Milano (lun – ven 8,30 – 15,30) piano terra
oppure
INVIO POSTALE TRAMITE RACCOMANDATA R/R
trattenere copia della comunicazione allegando copia della ricevuta (cartolina)

marca
da
bollo
€ 14,62

Il/la sottoscritto/a
cognome________________________________________nome____________________________
nato il _______________________a__________________Cittadinanza ______________________
di sesso ________ residente e domiciliato a ____________________________________________
in via ______________________________________n. _____________ C.A.P. ________________
codice fiscale _____________________________ recapito telefonico _______________________
compilare in caso di presentazione da parte di società
Nella sua qualità di legale rappresentante della Società

_______________________________________________________________________________
con sede in________________via______________________________ n.______C.A.P. _________
codice fiscale / P.IVA _________________________

recapito telefonico _____________________

iscritto al Registro Imprese n. _____________________

CCIAA di _________________________

CHIEDE
il rilascio dell’ autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica
itinerante (di tipo B) per la vendita di prodotti compresi nei settori merceologici




in forma

ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
DICHIARA



Di non essere titolare di altra autorizzazione di tipo B ottenuta per nuovo rilascio



Che la società di cui è legale rappresentante non è titolare di altra autorizzazione, di tipo B, ottenuta
per nuovo rilascio



Che intende anche effettuare la somministrazione di prodotti alimentari

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 20 L.R. 6/2010 così come modificato dalla
L.R. 3/2011, in quanto (eventuale) ha ottenuto la riabilitazione con sentenza del Tribunale di
______________ n._________del __________



Che nei confronti dell’impresa o della società di cui è legale rappresentante pre-tempore, non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e
smi (antimafia)



(solo per le società) viene compilato l’allegato A da parte dei soci

Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 20 LR.
6/2010):
 Attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti
riconosciuto
dalla
Regione____________
conseguito
il___________Presso
l’Ente
accreditato____________________________
(allego copia attestato professionale)



Aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi , nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande con la qualifica di________________(dipendente qualificato,
addetto alla vendita o alla somministrazione , socio lavoratore/coadiutore familiare- regolarmente iscritto
all’INPS)
Denominazione società _______________________con sede a___________________
Periodo dal _____________al________________
(allego estratto contributivo INPS)



Aver esercitato in proprio , per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di una attività di somministrazione di
alimenti e bevande dal ______________ al__________________
Denominazione società__________________con sede a______________
Periodo dal___________________al_____________
(allego estratto contributivo)



Aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, presso
l’istituto_____________________con sede a ________________,
conseguito il____________
(allego copia del diploma/laurea)



Di essere iscritto al R.E.C. della C.C.I.A.A. di _______________al n_____________per le ex tabelle
I- II- III- IV-V- VI-VII-VIII , salvo cancellazione volontaria o per perdita dei requisiti



(solo per le società) che i requisiti professionali sono posseduti dal sig. _______________ in
qualità di:




Legale rappresentante
Altra persona specificamente preposta all’attività (dichiarazione allegato b)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

________________
(firma* per esteso del dichiarante)
* (la firma è obbligatoria pena la nullità dell’istanza)

Documenti da allegare alla presente domanda
• Fotocopia documento di identità e/o riconoscimento in corso di validità leggibile e con foto visibile
• Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile e con foto visibile o fotocopia
del permesso di soggiorno scaduto e relative ricevute postali attestanti la richiesta di rinnovo
• Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.
• Fotocopia del certificato camerale se trattasi di Società

NOTE
1)Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia
antimafia:
Ditte individuali: il titolare
Società:
• per le società in nome collettivo: tutti i soci
• per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari
• per le società di capitali: tutti i soci
2) Il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni, per iscritto, ogni eventuale variazione di
residenza al Servizio Commercio su Aree Pubbliche – Ufficio Autorizzazioni Commercio Itinerante.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso d’irreperibilità del
destinatario per variazione d’indirizzo non comunicata
3)L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o
somministrazione può avvenire esclusivamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione e previa
segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) che va compilata e consegnata, in triplice copia,
presso lo sportello del commercio su aree pubbliche Via Larga, 12 piano terra al momento del ritiro
dell’autorizzazione, ai fini della registrazione presso l’ASL degli esercenti attività di tipo alimentari.

MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
ITINERANTE
1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste
limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita (art.
21 comma 2, L.R. 6/2010
2. L’esercizio dell’attività senza il rispetto di queste modalità comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 26 comma 5 e 6 della L.R. 6/2010
3. L’autorizzazione in forma itinerante abilita tale tipo di vendita su tutto il territorio nazionale,
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ed alla partecipazione alle fiere che si
svolgono sul territorio nazionale (art. 21, comma 6, L.R. 6/2010)
4. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è vietato il commercio su aree pubbliche
in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di Mt. 500 (art. 22 comma 7, L.R.
6/2010).

5. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di
limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri

motivi di pubblico interesse (per il comune di Milano vedi ordinanza sindacale del 7
Gennaio 2004 smi)
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
a. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare non inizi l’attività, entro sei mesi dalla data
dell’avvenuto rilascio.
b. Qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno,
salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi.
c. Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo art. 20 L.R.
6/2010 così come modificato dalla L.R. 3/2011

d. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata
da parte degli aventi diritto la comunicazione di reintestazione.

Estratto
a. Art. 20 L.R. 6/2010 così come modificato dalla L.R. 3/2011
1. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a)

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza , salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata ,in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato ,con sentenza passata in giudicato,una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al Libro II,Titolo VIII ,capo II del codice penale, ovvero per ricettazione , riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con la violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità
pubblica,compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, capo II del codice penale
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività , per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti
da leggi speciali
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n.1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n.575, ovvero a misure di sicurezza non detentive

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passato in giudicato , una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buoncostume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo,le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo , le
scommesse clandestine, per infrazioni alle orme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio all’attività, ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4.

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca
della sospensione

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2,
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

Dichiarazione sostitutiva unica
valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)
Prestazioni sociali che si intendono richiedere:
Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti
il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione
. Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
. Assegno di maternità
.

Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
. Mense scolastiche
. Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)

.

Agevolazioni per tasse universitarie
. Prestazioni del diritto allo studio universitario
. Servizi socio sanitari domiciliari
. Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
. Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
. Altre prestazioni economiche assistenziali
. Altro (specificare): _______________________________________
. Altro (specificare): _______________________________________
*****

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
•= devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale
agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
•= sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con
strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
•= possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle
amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
•= sono trasmessi all’apposita banca dati dell’INPS per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente e per
l’effettuazione dei controlli formali;
•= sono messi a disposizione dell’ente erogatore da parte dell’INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni,
per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati
relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del
1998, e successive modificazioni.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l’attestazione per verificare i dati
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).
L’ente al quale viene presentata la dichiarazione o l’attestazione, l’INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle
dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente modello base, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo
familiare, e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una
sintesi delle istruzioni per la compilazione: per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.
1. Composizione del nucleo familiare
Ai fini dell’ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta
alla data di presentazione della dichiarazione.
1.1 Il nucleo familiare: caso generale
Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale,
dei seguenti soggetti:
•= il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
•= il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
•= i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
•= le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai
fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, P);
•= le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona
presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i
figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, I).
1.2 Il nucleo familiare: casi particolari
Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l’appendice “A2. Regole per la composizione del nucleo familiare”:
•= il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
•= qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
•= il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
•= il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto
religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
•= tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
•= tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del
giudice;
•= tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.
2. La casa di abitazione del nucleo
La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono
tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa
di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.
•= Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l’intestatario del contratto di
locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del
dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto
stesso.
•= Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell’immobile, quadro F6, la
casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all’immobile (si veda più
avanti, in questa Guida rapida, il punto “4. La situazione patrimoniale”). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va
indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.
3. La situazione reddituale
Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla
situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini
IRPEF è quello indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (rigo “Reddito complessivo”; ad esempio, rigo RN1 del
modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell’ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD
anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.
Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.
Se nell’anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile
indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell’INPS e degli enti erogatori.
4. La situazione patrimoniale
Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla
situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e
immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
•= Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre
precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data
del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio
mobiliare, si vedano le istruzioni).
•= Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella sua
consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il
quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune
in cui è situato l’immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota
ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell’eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si
tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare
l’immobile con un segno X nell’ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell’immobile va indicato anche se
l’immobile è esente da tale imposta.
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Io sottoscritt … ____________________________________ ,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto
segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Tipo

Cognome

Nome

Data di nascita

D

Totale numero persone componenti il nucleo familiare:
Quadro A
Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l’anno di validità della dichiarazione,
scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

_

.del dichiarante

del coniuge

.
Quadro B
(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

_

Nel nucleo sono presenti n. _
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
secondo certificazione rilasciata da _….. …………………………………..

_ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori
_

Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l’unico genitore se il nucleo è composto
esclusivamente dall’unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per
almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.

Quadro C
La casa di abitazione del nucleo è situata in via ________________________________

n.° ______

comune ________________________________ prov. ______
La suddetta abitazione è:

_

di proprietà

_ in locazione.

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:
Il contratto di locazione è intestato a: ________________________________________________
Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione: ________________________________
Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: ___________________________________

Quadro D
La dichiarazione è compilata integralmente in:

_ .lire.
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_ .euro.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Io sottoscritt …, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla
composizione del nucleo familiare e i quadri A …, B …, C …, D … di pag. 3 del presente modello base e n. …… fogli allegati,
relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43
del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del
DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive
modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali
e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.
____________
(luogo)

_______________
(data)

_____________________________________________
(firma)

*****
… La presente dichiarazione è resa nell’interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per
ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante (barrare la
casella se ricorre il caso);
… La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare
la casella se ricorre il caso).
Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al “dichiarante”, contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli
allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell’interesse o per conto del quale è redatta la
dichiarazione.
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN
NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE
Cognome________________________________________ Nome __________________________________________
Comune o stato estero di nascita_______________________________ prov. ___ Data di nascita__________________
Comune di residenza________________________________________ prov. ___ CAP_________
Indirizzo e n. civico__________________________________________ n. telefonico (facoltativo) __________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
ATTESTAZIONE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
rilasciata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
ATTESTAZIONE N. _______________________________ DELL’ENTE ________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________ addetto all’ufficio_____________________________________
attesto che:
è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del … Sig. … ________________________________
Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita del presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla
composizione del nucleo familiare e i quadri A …, B …, C …, D … di pag. 3, e da n. … fogli allegati.
_________________
(luogo)

________________
(data)

________________________________
(timbro dell’ente e firma dell’addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun
componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le
informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell’ISEE presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
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AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto __________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ (________)
(luogo)

(provincia)

il ____________________________________
(data)
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
Che la propria famiglia abitante a _____________________________________ provincia (______)
indirizzo _________________________________________________________ è così composta:
1)

Intestatario Scheda
_________________________________________________________________________________ _________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________ _____________________ __________________________
(nato a)
(il)
(stato civile)
2)

_________________________________________________________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________ _____________________ __________________________
(nato a)
(il)
(stato civile)
3)

_________________________________________________________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________ _____________________ __________________________
(nato a)
(il)
(stato civile)
4)

_________________________________________________________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________ _____________________ __________________________
(nato a)
(il)
(stato civile)
5)

_________________________________________________________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________ _____________________ __________________________
(nato a)
(il)
(stato civile)

_________________________ , lì _____________________

FIRMA* __________________________
*

"la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato
dell’Ente che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la
dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".

ALLEGATO
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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

□

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 ………………………………………………………………………)

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

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 aver trasferito la dimora abituale

al seguente indirizzo :

ALLEGATO

Comune*
Via/Piazza *
Scala

Piano

1

Provincia*
Numero civico*
Interno

□

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

2) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di ***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

3) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***

ALLEGATO
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Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
4) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

□ 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 *


Non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o
vincoli affettivi con i componenti della
famiglia già residente.

Si allegano i seguenti documenti :

Nome *
Data di nascita *
 Sussiste il seguente vincolo rispetto al
suindicato componente della famiglia già
residente:

ALLEGATO

1

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Data ……………….

Firma del richiedente
……………………………………

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia
Cognome e nome ………………………………..
Cognome e nome ………………………………..

Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico
del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi
pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) 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;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle
persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono
sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto
di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in
regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione
indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata
nell’ allegato B) .
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà
o la tutela.

_______________________________
*
**
***

Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda .
Dati d’interesse statistico.
Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116, comma 11, del
C.d.S.) .

MOD EURO 4 (Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007)
ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO CON DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _____________________________________________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(Stato/prov.)
residente a MILANO in _______________________________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
a)

di essere cittadino comunitario di nazionalità ___________________________________________________________

b)

(barrare la casella che interessa)
1.
2.

c)

di essere lavoratore subordinato (allegare documentazione, es. copia della comunicazione obbligatoria di assunzione presso il
Centro per l’Impiego, copia del contratto o visura INPS che attesti il versamento di contributi, dichiarazione del datore di lavoro,
ultima busta paga)
di essere lavoratore autonomo (allegare documentazione, es. iscrizione alla Camera di Commercio, attribuzione P. IVA,
iscrizione all’Albo o Ordine Professionale)

3.

di disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'
assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo
comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (allegare modulo EURO1 e documentazione relativa
all’assicurazione sanitaria di durata almeno annuale, oppure all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale)

4.

di essere iscritto presso un istituto o scuola di formazione per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione
professionale e di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a
carico dell'
assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra
idonea documentazione, e di un'
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
(allegare l’attestazione di iscrizione al corso, modulo EURO1 e documentazione relativa all’assicurazione sanitaria di durata
almeno annuale o commisurata alla durata del corso, oppure all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale)

5.

di essere famigliare di cittadino dell’Unione Europea avente un autonomo diritto di soggiorno già residente a Milano (allegare
fotocopia del documento di identità del famigliare avente un autonomo diritto di soggiorno)

che tutta la documentazione prodotta in allegato alla presente istanza è CONFORME ALL’ORIGINALE
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea

A tale fine allega, oltre alla documentazione corrispondente alla casella barrata sopra, i seguenti documenti:
1)

fotocopia documento di identità

2)

originale del permesso di soggiorno, anche se scaduto

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'
ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……………………………………….
(luogo, data)

Il Dichiarante
……………………………………………

Identificato con …………………………………………………..

MOD EURO 5 (Art. 16 D. Lgs. n. 30/2007)

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CON
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _________________________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(Stato/prov.)
residente a MILANO in ___________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a) di essere cittadino comunitario di nazionalità ______________________________________________________
b) di essere legalmente soggiornante in Italia dalla data del ________________
c) di non essersi assentato dal territorio nazionale per periodi tali da pregiudicare la continuità del soggiorno ai sensi
dell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea
A tale fine allega i seguenti documenti:
1) fotocopia documento di identità
2) originale del permesso di soggiorno, anche se scaduto
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'
ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

……………………………………….
(luogo, data)

Il Dichiarante
……………………………………………

Identificato con …………………………………………………..

