
 
Municipio……...  

 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO 

TITOLARE 
 

 (scrivere tutto in stampatello maiuscolo) 

Il sottoscritto ……………………………………………….…………...……/………………………………….…………. 
cognome     nome 

nato a …………………………………………………………..………………. Stato……………………………………. 

il .……/………/………… Sesso M  F cittadinanza………………………………………………..  

residente a …………………………… Via/P.zza………………………………….………………………….. n. ……… 

identificato con documento ………………………n…………………rilasciato il……...da………….………………..  

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO 
 

Documentazione prodotta in caso di richiesta ai sensi dell’art.7 comma 1 D.Lgs. 30/2007: 
(Barrare i documenti allegati) 

- 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’11/04/2007 

 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di D.Lgs 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. 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art.38, 1 e 3 comma, del D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante la 
pratica.  

In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità con apposta la propria firma 

 

Roma ,……………………..        Firma 
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