
                          MODULO MINISTERIALE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA               

     
□ Dichiarazione di residenza con provenienza da un  Comune italiano  

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 dallo stato estero: 

indicare lo stato  estero di provenienza: ___________________________________________ 

indicare il comune italiano di iscrizione AIRE  _______________________________________ 
 
□ Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito del Comune di 

Lonigo (cambio di indirizzo)  
 

□ Iscrizione per altro motivo 

indicare il motivo _____________________________________________________________ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

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:  
Casalinga □ 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 propria dimora abituale al seguente indirizzo: 
 
Comune Provincia 

Via/Piazza  Numero civico 

Scala Piano Interno 



                          MODULO MINISTERIALE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA               

     

 □ Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti assieme a me 
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:  
Casalinga □ 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 
Autoveicoli   
Rimorchi   
Motoveicoli   
Ciclomotori   
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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:  
Casalinga □ 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   

 

 

5) 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:  
Casalinga □ 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   Nome              
Luogo  Data di nascita  
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Indicare se con la persona predetta:  
 

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

Sussiste il seguente vincolo rispetto al  
suindicato componente della famiglia già 
residente:  
 

 
Dichiaro di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente 
dichiarazione ad uno dei seguenti recapiti: 
 
Comune Provincia 

Via/Piazza Numero civico 

E-mail /pec  Fax: 

Telefono Cellulare 

 
Dichiaro, ai sensi della Legge 80/2014, di occupare legittimamente 
l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla per espressa 
previsione di legge con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa: 

□ di essere proprietario dell’abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali 
 
Sezione______ foglio_______ particella o mappale________ subalterno__________ 

□ di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso 
 
 l’Agenzia delle Entrate di___________    in data __________ al n. _______________ 

□ di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia 
Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna 
dell’immobile) 

□ di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________in data __________ al n. _____ 

□ di essere usufruttuario in forza del seguente titolo costitutivo: 
____________________________________________________________________ 

□ di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 
____________________________________________________________________ 

 
 
Data___________                                Firma del richiedente 
 

_____________________ 
 

Firma di tutti gli altri componenti maggiorenni della famiglia:  
Cognome e nome_______________________________ 

Cognome e nome_______________________________ 

Cognome e nome_______________________________ 
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Modalità di presentazione 
 

Il presente modulo e la documentazione allegata vanno inviati: 
- tramite e-mail all’ indirizzo servizi.demografici@comune.lonigo.vi.it . E’ necessario che 

il modulo ministeriale sia firmato in originale dal/dai richiedente/richiedenti 
maggiorenni e sia scannerizzato insieme a tutti i documenti allegati. 

oppure 

- presentato agli sportelli anagrafici esclusivamente previo appuntamento al 
numero di telefono 0444/720254 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì ore 
10.00-12.00 e giovedì ore 14.30-18,30. E’ necessario che i documenti allegati siano 
già fotocopiati. 

 

Allegare obbligatoriamente i seguenti documenti in copia: 
 
PER TUTTI 
 

□ copia fronte e retro documento di identità di tutti i componenti maggiorenni 
della famiglia (obbligatorio);   

□ copia fronte e retro codice fiscale o tessera sanitaria (obbligatorio); 
□ copia fronte e retro patente di guida italiana (se posseduta); 
□ copia fronte e retro libretti di circolazione dei veicoli intestati a persone fisiche 

(se possedute); 
□ se in affitto,  copia contratto completo degli estremi di registrazione all’Agenzia 

delle Entrate. Se la residenza riguarda persone non comprese nel contratto, 
serve autorizzazione scritta del proprietario/compropietari/locatario. 

□ se proprietari, copia atto di proprietà contenete gli identificativi catastali 
dell’abitazione (visura). 

 
 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, oltre a quanto sopra 
indicato, deve allegare la documentazione indicata  nell’allegato A).  
Ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti 
della famiglia, allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in 
materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.  
 

 
CITTADINI MEMBRI DI STATO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, oltre a quanto sopra 
indicato, deve allegare: 
- attestato di iscrizione anagrafica se proveniente da altro Comune italiano 
- se proveniente dall’estero la documentazione indicata  nell’allegato B).  
Ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti 
della famiglia, allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in 
materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. 

 
LE DICHIARAZIONI DI RESIDENZA NON VERITIERE VERRANNO SEGNALATE 
ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritta …………………………………………………………………………….............. 

Nato/a  ……………………………………… il …………………………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………, n°…………… 

Telefono……………………………………. Cellulare ……………………………………………… 

Email/pec……………………………………………………………………………………………… 

 (consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARO 

 

sotto la mia  responsabilità, in qualità di PROPRIETARIO dell’abitazione sita LONIGO (VI) in 

Via ______________________________________, foglio n. _______ mappale n. 

______________sub n. ________________________________ di aver autorizzato l’occupazione e 

la richiesta di residenza presso la suddetta abitazione da parte di: 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

 

Lonigo, _________________ 

 

______________________________________ 
                                                                                                   (firma per esteso del dichiarante PROPRIETARIO dell’immobile) 

          

 

SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL PROPRIETARIO 

 
 
 Informativa privacy: ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

1. I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno 

trattati per le finalità connesse al procedimento che s’intende avviare. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati saranno 

raccolti all’interno dell’ufficio servizi demografici ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati fino al termine dei 

compiti istituzionali dell’ente. 3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare il 

mancato o parziale svolgimento dello stesso.4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per il 

loro trattamento, ai responsabili esterni, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. 

Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o amministrativa), un proprio 

diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia 

personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico.5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel 

novero dei dati “sensibili” e/o “giudiziari”, in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei limiti indicati dal 

Regolamento UE n. 679/2016.6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di LONIGO, con sede in via Castelgiuncoli, n. 5 – 36045 Lonigo (VI), telefono 0444/720211, 

mail sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.7. In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento (richiesta accesso ai propri dati, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e diritto alla 

portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati).8. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Pesavento – Responsabile del Settore  

Servizi alla persona e alla collettività del Comune di Lonigo (VI).9. Il responsabile della protezione dei dati è la ditta BoxxApps di Mestre Venezia - telefono 041 3090915 

- mail info@boxxapps.com. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

I sottoscritti …………………………………………………………………………….............. 

Nati a ……………………………………… il …………………………………………………….. 

Residenti a ……………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………, n°…………… 

Telefono……………………………………. Cellulare ……………………………………………… 

Email/pec……………………………………………………………………………………………… 

 (consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARANO 

 

sotto la nostra responsabilità, in qualità di COMPROPRIETARI dell’abitazione sita LONIGO 

(VI) in Via ______________________________________, foglio n. _______ mappale n. 

______________sub n. ________________________________ di aver autorizzato l’occupazione e 

la richiesta di residenza presso la sudetta abitazione da parte di: 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

Lonigo, _________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
                                                                                                 (firma per esteso dei dichiaranti comproprietari dell’immobile) 

          
SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE 

 
 Informativa privacy: ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

1. I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno 

trattati per le finalità connesse al procedimento che s’intende avviare. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati saranno 

raccolti all’interno dell’ufficio servizi demografici ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati fino al termine dei 

compiti istituzionali dell’ente. 3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare il 

mancato o parziale svolgimento dello stesso.4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per il 

loro trattamento, ai responsabili esterni, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. 

Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o amministrativa), un proprio 

diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia 

personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico.5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel 

novero dei dati “sensibili” e/o “giudiziari”, in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei limiti indicati dal 

Regolamento UE n. 679/2016.6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di LONIGO, con sede in via Castelgiuncoli, n. 5 – 36045 Lonigo (VI), telefono 0444/720211, 

mail sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.7. In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento (richiesta accesso ai propri dati, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e diritto alla 

portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati).8. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Pesavento – Responsabile del Settore  

Servizi alla persona e alla collettività del Comune di Lonigo (VI).9. Il responsabile della protezione dei dati è la ditta BoxxApps di Mestre Venezia - telefono 041 3090915 

- mail info@boxxapps.com. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritta …………………………………………………………………………….............. 

Nato/a  ……………………………………… il …………………………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………, n°…………… 

Telefono……………………………………. Cellulare ……………………………………………… 

Email/pec……………………………………………………………………………………………… 

 (consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARO 

 

sotto la mia  responsabilità, in qualità di LOCATARIO dell’abitazione sita LONIGO (VI) in Via 

______________________________________, foglio n. _______ mappale n. ______________sub 

n. ________________________________ di aver autorizzato l’occupazione e la richiesta di 

residenza presso la suddetta abitazione da parte di: 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

 

- ____________________________________ nato a _________________il 

______________quale _____________________(rapporto di parentela), con / senza 

ingresso nel proprio Stato di Famiglia. 

 

Lonigo, _________________ 

 

______________________________________ 
                                                                                                   (firma per esteso del dichiarante LOCATARIO) 

          

 

SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LOCATARIO 

 
 
 Informativa privacy: ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

1. I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno 

trattati per le finalità connesse al procedimento che s’intende avviare. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati saranno 

raccolti all’interno dell’ufficio servizi demografici ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati fino al termine dei 

compiti istituzionali dell’ente. 3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare il 

mancato o parziale svolgimento dello stesso.4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per il 

loro trattamento, ai responsabili esterni, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. 

Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o amministrativa), un proprio 

diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia 

personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico.5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel 

novero dei dati “sensibili” e/o “giudiziari”, in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei limiti indicati dal 

Regolamento UE n. 679/2016.6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di LONIGO, con sede in via Castelgiuncoli, n. 5 – 36045 Lonigo (VI), telefono 0444/720211, 

mail sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.7. In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento (richiesta accesso ai propri dati, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e diritto alla 

portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati).8. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Pesavento – Responsabile del Settore  

Servizi alla persona e alla collettività del Comune di Lonigo (VI).9. Il responsabile della protezione dei dati è la ditta BoxxApps di Mestre Venezia - telefono 041 3090915 

- mail info@boxxapps.com. 

 
 



                          MODULO MINISTERIALE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA               

     

 
 
 
 

TASSA RIFIUTI 
 
 

 
Si richiede che i dati indicati nel modulo di iscrizione anagrafica vengano utilizzati ai 
fini dell’iscrizione alla TASSA RIFIUTI. 

Data___________                   Firma ___________________________ 

Per richiedere l’applicazione di riduzioni, esenzioni, il rilascio di calendari, ecc. si prega 
di contattare l’ufficio via mail (tributi@comune.lonigo.vi.it) o richiedere un 
appuntamento telefonando al n. 0444/720261. 

 
 


