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A: Comunità delle Regole di Spinale e Manez 

Via Roma n. 19, Frazione Ragoli 

38095 Tre Ville (TN) 

 

 

Oggetto: richiesta di iscrizione all’anagrafe della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 

modifica di dati relativi al fuoco già iscritto nell’anagrafe o cancellazione del fuoco. 

 

 

Il sottoscritto/a: 

cognome: _______________________________________________________________________; 

nome: __________________________________________________________________________; 

data di nascita:  __________________________________________________________________; 

luogo di nascita:  _________________________________________________________________; 

codice fiscale:  ___________________________________________________________________; 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: _________________________________________________________; 

indirizzo e-mail: _________________________________________________________________; 

chiede: 

A)  di essere iscritto all’anagrafe della Comunità delle Regole di Spinale e Manez 

unitamente al proprio fuoco, di seguito descritto, di cui il sottoscritto è capofuoco: 

 fuoco unipersonale costituito dal sottoscritto (“fuoco singolo”); 

 fuoco pluripersonale costituito dal sottoscritto e dai seguenti soggetti (“fuoco familiare”): 

1. cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 

codice fiscale:  _____________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: ___________________________________________________; 

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________; 

2. cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 

codice fiscale:  _____________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: ___________________________________________________; 

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________; 

3. cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 
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codice fiscale:  _____________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: ___________________________________________________; 

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________; 

4. cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 

codice fiscale:  _____________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: ___________________________________________________; 

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________; 

5. cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 

codice fiscale:  _____________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: ___________________________________________________; 

indirizzo e-mail: ____________________________________________________________; 

e, a tal fine: 

a) dichiara di essere figlio del regoliere di seguito indicato: 

cognome: _________________________________________________________________; 

nome: ____________________________________________________________________; 

data di nascita:  ____________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ___________________________________________________________; 

altre indicazioni eventuali: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

b) dichiara che tutto il fuoco sopra descritto dimora abitualmente a Tre Ville, nella frazione di: 

 Ragoli;  Coltura;  Pez; 

 Preore;  Montagne;  Palù – Madonna di Campiglio; 

in Via/Piazza _________________________________________________ n. ___________; 

c) dichiara che la dimora sopra indicata corrisponde alla residenza risultante nei registri 

anagrafici del Comune di Tre Ville; 

d) dichiara che il fuoco sopra descritto possiede i requisiti di cui all’art. 6 dello Statuto della 

Comunità delle Regole (fuoco autonomo, ossia con economia separata da altri, con reddito 

di vita autonomo, acquisto, cucinatura e consumo dei generi alimentari con gestione separata 

e mezzi propri, completa e separata disponibilità dell’alloggio); 

e) dichiara che il fuoco sopra descritto sostiene autonomamente le spese derivanti dal consumo 

di energie ad uso domestico, di cui all’art. 2, c. 2, n. 1 dello Statuto della Comunità delle 

Regole; 
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f) autorizza la Comunità delle Regole ad accertare la veridicità di quanto sopra dichiarato, ai 

sensi del proprio Statuto; 

g) si impegna a comunicare alla Comunità delle Regole qualunque modifica dei dati del fuoco, 

come sopra indicati; 

B) la modifica dei dati relativi al proprio fuoco già iscritto nell’anagrafe della Comunità delle 

Regole di Spinale e Manez, come di seguito indicato: 

B.1)  inserimento nel fuoco di uno o più nuovi componenti: 

1. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

data di nascita:  _________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: _______________________________________________; 

indirizzo e-mail: ________________________________________________________; 

2. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

data di nascita:  _________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: _______________________________________________; 

indirizzo e-mail: ________________________________________________________; 

3. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

data di nascita:  _________________________________________________________; 

luogo di nascita:  ________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 

rapporto con il sottoscritto: 

 coniuge  figlio/a  altro 

stato civile: 

 libero/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a 

numero di telefono mobile: _______________________________________________; 

indirizzo e-mail: ________________________________________________________; 

B.2)  cancellazione dal fuoco di uno o più componenti: 

1. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 

motivo della cancellazione: 

 emigrazione fuori dal Comune di Tre Ville  decesso 

data di effettività della cancellazione: _______________________________________; 

2. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 
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motivo della cancellazione: 

 emigrazione fuori dal Comune di Tre Ville  decesso 

data di effettività della cancellazione: _______________________________________; 

3. cognome: _____________________________________________________________; 

nome: ________________________________________________________________; 

codice fiscale:  _________________________________________________________; 

motivo della cancellazione: 

 emigrazione fuori dal Comune di Tre Ville  decesso 

data di effettività della cancellazione: _______________________________________; 

B.3)  iscrizione del sottoscritto in qualità di capofuoco in sostituzione del capofuoco 

originario, a seguito della cancellazione di cui sopra al paragrafo B.2); 

B.4)  modifica dell’indirizzo di dimora abituale di tutto il fuoco, coincidente con la 

residenza risultante nei registri anagrafici del Comune di Tre Ville: 

 da Tre Ville, frazione di: 

 Ragoli;  Coltura;  Pez; 

 Preore;  Montagne;  Palù – Madonna di Campiglio; 

in Via/Piazza _____________________________________________ n. ___________; 

 a Tre Ville, frazione di: 

 Ragoli;  Coltura;  Pez; 

 Preore;  Montagne;  Palù – Madonna di Campiglio; 

in Via/Piazza _____________________________________________ n. ___________; 

C)  la cancellazione del proprio fuoco a seguito di emigrazione fuori dal Comune di Tre 

Ville, avvenuta in data _________________________________________________________. 

 

 

 

______________ _____________________________ 
(data) (firma) 

 


