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A: Comunità delle Regole di Spinale e Manez 

Via Roma n. 19, Frazione Ragoli 

38095 Tre Ville (TN) 

 

 

Oggetto: dichiarazione di inizio e fine permanenza ai sensi dell’art. 4, lett. a) dello Statuto della 

Comunità delle Regole. 

 

 

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: _________________________________________________________________; 

ai sensi dell’art. 4, lett. a) dello Statuto della Comunità delle Regole, dichiara: 

A) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così costituito: 

 nucleo familiare unipersonale costituito dal sottoscritto; 

 nucleo familiare pluripersonale costituito dal sottoscritto e dai seguenti soggetti: 

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: 
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 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: ____________________________________________________________; 

B) di non dimorare stabilmente, assieme a tutto il proprio nucleo familiare, nel territorio del 

Comune di Tre Ville; 

C) di iniziare la permanenza nel territorio del Comune di Tre Ville, assieme a tutto il proprio 

nucleo familiare, in data ______________________ all’indirizzo ________________________ 

____________________________________________________________________________; 

D) che il proprio nucleo familiare 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) che il proprio nucleo familiare sostiene autonomamente le spese derivanti dal consumo di 

energie ad uso domestico, ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 1 dello Statuto della Comunità delle 

Regole; 

F) di essere a conoscenza che la Comunità delle Regole accerterà la veridicità di quanto sopra 

dichiarato, ai sensi del proprio Statuto. 

 

 

______________ _____________________________ 
(data) (firma) 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a: 

cognome: _______________________________________________________________________; 

nome: __________________________________________________________________________; 

codice fiscale:  ___________________________________________________________________; 

ai sensi dell’art. 4, lett. a) dello Statuto della Comunità delle Regole, dichiara 

di aver terminato la permanenza nel territorio del Comune di Tre Ville, assieme a tutto il proprio 

nucleo familiare, in data ______________________. 

 

 

______________ _____________________________ 
(data) (firma) 

 


