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DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE 
(art. 7 comma 3 D.P.R. 223/1989 e art. 15 comma 2 D.P.R. n° 394/1989) 

 
ALL’UFFICIALE DI ANAGRAFE 

     del Comune di   A N C O N A   
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

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

Cittadino/a………………………………………………Telefono……………………………………… 

(crocettare la voce interessata) 

□□□□ Per se stesso/a  ;  

□□□□ Per se stesso/a e per i propri famigliari conviventi  sotto elencati: 

Cognome Nome Data e luogo di nascita Parentela 
    

    

    

    

    

    

 
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del 445/2000 

 

D I C H I A R A 
 

1. Di rinnovare la dichiarazione della propria RESIDENZA  nel  Comune di ANCONA  al seguente 

indirizzo………………………………………………………………………………………………; 

 

2. Di  aver rinnovato il proprio permesso o carta di soggiorno; 

 

3. Di allegare alla presente dichiarazione le FOTOCOPIE (fronte e retro) del  proprio ( e dei 

propri famigliari, se presenti)  PERMESSO/CARTA di soggiorno o delle ricevute della 

richiesta di rinnovo; 

 

4. Di allegare alla presente dichiarazione FOTOCOPIA (fronte e retro) di un documento 

d’identità in corso di validità;  
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5. Di essere a conoscenza che  SE NON VIENE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEI 

PERMESSI DI SOGGIORNO  (di cui al punto 3) e del DOCUMENTO DI IDENTITA’ (di 

cui al punto 4) QUESTO comporta l’irricevibilità della dichiarazione che sarà rigettata. 

 

ANCONA,  ……………… 

Firma……………………………………………. 

 

 

  
MMOODDAALLIITTAA’’   DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  

  ccoonn  aall lleeggaattaa  ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rr ii cchhiieessttaa    
– 

La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

• DDIIRREETTTTAAMMEENNTTEE  AAGGLLII  SSPPOORRTTEELLLLII dell’Ufficio Anagrafe del Comune in Largo XXIV 
Maggio 1 –     60123 Ancona  – SOLO PREVIO APPUNTAMENTO:  

richiesto telefonicamente al seguente numero: 
071.222.2283, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00 e martedì e giovedì, dalle  14.30 alle 17.30; 
attraverso la prenotazione on line a questo LINK:  https://www.timify.com/it-it/profile/ankonline/?v=4  

• CCOONN  CCOONNSSEEGGNNAA  moduli debitamente compilati (reperibili anche all’entrata del Comune 
davanti al box informazioni sul totem predisposto con modulistica anagrafica) all’Ufficio 

Protocollo del COMUNE DI ANCONA – piano terra – Largo XXIV MAGGIO 1 – 
ANCONA. 

 INOLTRO ON-LINE 

all’indirizzo  PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it 

all’indirizzo mail :  info@comune.ancona.it 

  
 
 
 


