DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nell’ambito del procedimento di
cambio indirizzo/iscrizione anagrafica richiesto in data odierna a Bologna,
in Via______________________________________________________________ n. ___________
DICHIARA
di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai
sensi dell'art. 5 del DL 28.3.2014, n. 47 – convertito nella legge 23.5.2014 n. 80 – in caso di
dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla , per espressa previsione di legge, con
decorrenza dalla data della dichiarazione stessa
di essere proprietario - abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali
sezione _______ foglio _______ particella o mappale __________ subalterno

di essere intestatario di contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ________________ in data ______________ al n. ________

di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell'immobile

di essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di ________________ in data ______________ al n. ______

di essere usufruttuario , in forza del seguente titolo costitutivo
indicare dati utili a consentire la verifica da parte dell'Ufficio Anagrafe


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

di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto

indicare dati utili a consentire la verifica da parte dell'Ufficio Anagrafe
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

___________________, ______________
(luogo, data)

Il Dichiarante
…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o 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
******************

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL
DIPENDENTE ADDETTO
firma apposta in mia presenza dal dichiarante riconosciuto con _____________________________
Data ______________

Il Dipendente addetto
____________________

