Al Sindaco
Del Comune di SANGUINETTO
- SEDE OGGETTO: richiesta apertura convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 223/89
(Regolamento anagrafico)
Io sottoscritto ____________________________________ nato a ________________ il
__________________ presidente/responsabile della Associazione/Ente/Altro (specificare)
_________________________________________________________ con sede legale in
________________________ in via __________________________________________
e-mail_________________________________________ tel. ______________________
CHIEDO
che venga istituita una convivenza anagrafica a SANGUINETTO all’indirizzo di
__________________________________________________, denominata:
_______________________________________________________________
con finalità di coabitazione di persone senza vincoli di parentela o affettivi.
A tal fine DICHIARO ai sensi degli artt. 6 e 13 del d.P.R. 223/1989, consapevole delle

sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci e previamente informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196,
o

che in data _____________ è stata sottoscritta una convenzione tra l’Associazione
sociale / Struttura / Cooperativa ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………….. e la Prefettura di
………………………………………………………. per l’affidamento del servizio di accoglienza e
assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Verona;

o

che, in ottemperanza alla convenzione sopracitata, l’Associazione/Società
Cooperativa/Struttura/Ente/Altro …………………………………………………………………………..
………………………………………………………….………… presta attività di prima accoglienza
a tutt’oggi, a n. ____________________ cittadini stranieri;

o

che i cittadini stranieri, di cui all’elenco allegato, coabitano nel territorio di
SANGUINETTO per motivi assistenziali e di prima accoglienza all’indirizzo di
_____________________________________________________________________;

o

Che il responsabile della convivenza anagrafica è il sottoscritto ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………(oppure)

o

Che il responsabile della convivenza anagrafica è individuato nel sig. (cognome e
nome) nato a _____________________________ il __________________ residente a
___________________________________ tel ___________________, dal sottoscritto
espressamente incaricato.

o

Di avere preso visione e avere i requisiti strutturali previsti dalle norme vigenti in
materia di urbanistica, edilizia, igiene e sicurezza, prevenzione incendi, contenute:
-

nel Regolamento Edilizio del Comune di Sanguinetto, 4^ Fase P.I. - Legge
Regionale 11/2014 – approvato con D.C.C. n. 18 del 28/4/2014, pubblicato sul sito
internet del Comune, e che la struttura è agibile ed idonea per l’ospitalità/residenza
del numero delle persone richiedenti (vedi norme contro il sovraffollamento);

-

nel Regolamento comunale di Polizia Urbana (approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2012), pubblicato sul sito internet del Comune;

o

Che la struttura presente in Via Dossi al civico 149/151 dispone di n. ____________
posti per l’accoglienza di n.______________________ cittadini stranieri;

o

Di essere a conoscenza che ogni variazione intervenuta nella composizione
della convivenza anagrafica (nuove iscrizioni o cancellazioni per
trasferimento ad altro indirizzo / altro comune / estero) o la sua
cessazione, deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio anagrafe
del Comune di SANGUINETTO in Via Interno Castello, 2 – tel. 0442 81036 –
alla p.e.c. : comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

Data ______________
Il Responsabile della Convivenza

________________________________
ALLEGATI:
- elenco nominativo e generalità dei componenti della convivenza anagrafica;
- copia della convenzione;
- documento di riconoscimento del presidente e/o responsabile della convivenza;
- statuto dell’Associazione/Struttura/ Società Cooperativa/Ente/Altro

Normativa di riferimento:
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
(15G00158) (GU n.214 del 15-9-2015 )
Art. 5-bis (( (Iscrizione anagrafica). ))
((1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14
è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto
individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione
della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si
sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca
delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente
protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto
immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1)).

