Marca da Bollo
da Euro 14,62 ai
sensi del D.P.R.
nr. 642/72

Tit. 7 Cl. 2
Prot. nr. 104D/

AL COMUNE DI AOSTA

OGGETTO: Domanda, ai sensi della legge regionale 27.05.1998, n. 44 – art. 8 – comma 4 – per
l’iscrizione nel registro delle persone casalinghe.

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________
rivolge domanda al fine di ottenere l’iscrizione al registro delle persone casalinghe, ai sensi della legge
regionale 27 maggio 1998, n. 44 – art. 8 – comma 4 -.
A tal fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero dichiara, ai sensi dell’art. 39 della legge
regionale 06.08.2007, nr. 19 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

 di essere nat__ a_______________________________________________ il ___________________;
 di essere residente ad Aosta in via ___________________________________, tel. _______________;
 di essere residente nel Comune di Aosta a far data dal _____________________________________;
 di essere stato precedentemente residente nel Comune di ___________________________________
_____________________________________ a far data dal __________________________________;

 di essere coniugat__ con _____________________________________________________________
in data __________________________;

 di essere convivente con ______________________________________________________________
a far data dal _____________________;

 che il proprio coniuge/convivente è residente in Valle d’Aosta dal ___________________________;
 che il proprio nucleo familiare è così composto:
………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)(professione

o

attività

svolta)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di essere l’unica persona all’interno della propria famiglia a svolgere, da almeno un
anno in modo diretto, esclusivo e incompatibile con il lavoro dipendente, autonomo o professionale,
l’attività volta all’organizzazione della vita familiare per la cura e l’educazione dei figli e dei minori
presenti nel nucleo o per la cura e il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non
autosufficienza.
Dichiara, inoltre, di essere privo di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso e di non
godere di trattamento pensionistico diretto o indiretto.
Il/La sottoscritt__ si impegna a comunicare, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione
che possa determinare la cancellazione dal registro delle persone casalinghe.
Il sottoscritto/a ____________________________________ dichiara di essere informato/a ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno comunicati alla struttura regionale
competente in materia.

data ____________________________

Firma ___________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 35 della L.R. 19 del 6 agosto
2007, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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