
 
 
 
 
 

Municipio II 
Unità Organizzativa Amministrativa 
Servizi Demografici 
Ufficio Cambi di Residenza 

 
 
 
Richiesta di attestazione di soggiorno regolarità del soggiorno – TITOLARE 
 
 
Il/la sottoscritto/a   

                                                                                                                    (cognome) (nome) 
 

sesso M □ F □ nato/a a  

                                                                                                                                  (luogo) (stato) 
 

il                                  cittadino  

                                                                                                                                     (nazionalità) 

 
documento di riconoscimento in corso di validità _____________________________________  

chiede il rilascio dell’attestazione di regolarità di soggiorno.  

Documentazione prodotta in caso di richiesta ai sensi dell’art.7 comma 1 D.Lgs. 30/2007:  

art.9 comma 3 lettera a  

□ attestazione relativa all’attività subordinata o autonoma  

art.9 comma 3 lettera b  

□ attestazione di disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (D.lgs. 286/98 art.29 - 

c.3 lett.b);  

□ titolarità di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sanitari 

nel territorio nazionale;  

art.9 comma 3 lettera c  

□ iscrizione presso istituto pubblico o privato;  

□ titolarità di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sanitari  

nel territorio nazionale;  

□ attestazione di disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (D.Lgs. 286/98 art.29 c.3  

lett. b)  

 

oppure  

 

□ ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura prima dell’11 aprile 2007  

□ ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste Italiane prima dell’11 aprile 2007  

□ ricevuta di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura prima dell’11 aprile 2007  

□ ricevuta di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste Italiane prima dell’11 aprile 2007  

 

 

Data………………………………..             Firma    …………………………………………………… 

CSTCRL52C49H501T
Casella di testo
Municipio II Unità Organizzativa Amministrativa Servizi Demografici Ufficio Cambi di Residenza 
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