
 
 
 
 
 
                             
 

da applicare marca da bollo da € 16,00 
 

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I 
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA – D.Lgs. 30/2007 Artt. 14 e 16 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a ………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 
cittadino/a dell’Unione Europea, avente la cittadinanza …………………………………………………. 
 
(Austria – Belgio – Bulgaria – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – 
Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta - Paesi Bassi – Polonia – Portogallo - Regno Unito – Repubblica Ceca – 
Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria) 

 
residente in Empoli Via/Piazza ………………………………………………………………… n. .………………… 
 
recapito telefonico …........................................................................................... 

C H I E D E 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 06 febbraio 2007 (attuativo della Direttiva CE 
2004/38/CE) n. 30 articolo 14 e della sentenza C.G.E. del 21/12/2011 in riferimento ai 
procedimenti riuniti C-424/10 e C-425/10, il rilascio dell’Attestato di Soggiorno 
Permanente per i cittadini dell’Unione Europea per il sottoscritto e/o per ciascuna delle 
persone sottoindicate, familiari conviventi: 
 
N. Cognome e Nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Parentela 

1     
2     
3     
4     
5     
A tal fine  

DICHIARA 
 

a) di avere soggiornato legalmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale 
italiano, alle condizioni di cui all’art.7/1 comma del D.Lgs. 30/2007; 
b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli 
indicati dall'art. 14 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 30/2007;  
c) di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui 
all’art.18/2 comma del D.Lgs. n.30/2007. 
 
A dimostrazione del rispetto dei requisiti di cui sopra dichiarati allega la 
documentazione che  segue : 

 
� copia di documento di identità o passaporto in corso di validità 
� marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’attestato 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi art. 47 D.P.R. 445/00 

circa la documentazione in proprio possesso 

 



Altro: 
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

 
 

D I C H I A R A  altresì 
 

infine di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (codice privacy): 
- che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i 

quali sono richiesti, inclusa la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 
- che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle 

disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere 
l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore; 

- che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei; 
- di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al 

responsabile del servizio al quale è diretta la presente dichiarazione 
- ai sensi D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76 di essere consapevole delle conseguenze penali 

in caso di dichiarazioni false e/o mendaci 
 

 
 
 
 

Empoli, lì ………………………… Firma del dichiarante ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma dell’impiegato comunale ricevente 
 
……………………………………………………………….. 
(solo nel caso che la dichiarazione sia presentata 
direttamente al dipendente addetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – D.Lgs 101/2018 

I dati che la riguardano verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici.  
I soggetti terzi cui potranno essere comunicati i suoi dati sono esclusivamente gli enti pubblici coinvolti nei 
procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai quelli 
strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.  
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul 
sito www.empoli.gov.it 
Il titolare del trattamento 
 COMUNE DI EMPOLI tel. +39 0571 7571 – e-mail comune.empoli@postacert.toscana.it 
Responsabile del Trattamento 
 Dott.ssa Rita Ciardelli  tel.+39 0571 757 777 – e-mail demografico@comune.empoli.fi.it 
Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
Etrutia PA SRL – referente avv. Avv.to Francesco Barchielli  - Tel +39  0552381961 – email  : 
DPO@comune.empoli.fi.it 
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