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AL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Settore Relazioni Esterne –  
Servizi Demografici 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE 
 
 

Il/ la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 
 

nato/a a __________________________________________________________ il _________________________ 
 

residente a ____________________________ prov. ____ in Via ______________________________ n. _____/_____ 
 

Codice Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________________________  
 

Email ______________________________________________ Pec ______________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 
- di avere la cittadinanza _____________________________; 

- che in data _______________ è scaduto il mio permesso/carta di soggiorno n. ___________________ rilasciato 

dalla Questura di ____________________________ il ______________; 

- di aver provveduto in data _______________ alla richiesta di rinnovo del mio permesso/carta di soggiorno e di 

quello dei miei figli minori: 

_______________________________________ ____________________________ _______________ 
 Cognome e nome nato a in data 

_______________________________________ ____________________________ _______________ 
 Cognome e nome nato a in data 

_______________________________________ ____________________________ _______________ 
 Cognome e nome nato a in data 

_______________________________________ ____________________________ _______________ 
 Cognome e nome nato a in data 

 

(barrare una delle due opzioni) 

che in data _______________ la Questura di Milano mi ha rilasciato il nuovo permesso/carta di soggiorno per 

me e per i figli suddetti con scadenza _______________, di cui allego copie; 

che la Questura di Milano non mi ha ancora rilasciato il nuovo permesso/carta di soggiorno per me e per i figli 

suddetti e pertanto allego copia delle ricevute della richiesta di rinnovo.  

Sarà mia premura presentare a codesto ufficio copia del mio permesso/carta di soggiorno dopo il rilascio. 
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(barrare una delle seguenti opzioni) 

che, nel contempo, non ho trasferito la dimora abituale mia e dei figli suddetti in questo Comune; 

che, nel contempo, ho trasferito la dimora abituale mia e dei figli suddetti al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________ per cui provvederò entro i prossimi 

20 gg. alla relativa pratica di variazione di indirizzo; 

che, nel contempo, ho trasferito la dimora abituale mia e dei figli suddetti al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________ ma il procedimento di variazione è 

in corso di definizione. 

 
 
 
Si allega: 

- documento d’identità in corso di validità (non obbligatorio in caso di accesso con SPID/CRS o firma digitale); 

- permesso/carta di soggiorno rinnovato o documentazione attestante la richiesta di rinnovo. 

 
 
 
 
Data ______________ FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), si comunica che i 
dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto. 
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