ALLEGATO 1

o Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto,
consapevole che, ai sensi dell’art.5 del D.L. 28.3.2014 n.47 (convertito nella legge
23.05.2014 n.80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà
nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della
dichiarazione stessa
o 1 Di essere proprietario
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
sez._____; foglio _____;particella o mappale________; subalterno_____________
atto di proprietà stipulato di recente (meno di un mese) si I_I no I_I
o 2
Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di ______________in data _______________al
n._________
o 3 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)
o 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________ in data
____________ al n.__________
o 5
Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: indicare dati utili
a consentire verifica da parte Ufficio Anagrafe
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
o 6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
indicare dati utili a consentire verifica da parte Ufficio Anagrafe
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NUM. TELEFONO O CELLULARE_________________________________
Richiedente persona diversa dal proprietario dell’immobile e dal titolare del contratto d’affitto:

PROPRIETARIO Sig. ______________________________________________________
Si autorizza l’utilizzo dell’immobile per tutte le ____ persone di cui alla presente
dichiarazione
firma
____________________________________
TITOLARE
CONTRATTO
________________________________________________

Sig.

firma
____________________________________
allegare copia carta d’identità dei firmatari

Si informa che la richiesta del numero telefonico è finalizzata al risolvere velocemente eventuale
problematiche da parte di questo ufficio. Inoltre, lo stesso verrà trasmesso ad altri uffici com.li
(Polizia locale e uffici tributari) per migliorare la possibilità dei controlli. L’eventuale diniego da
parte del cittadino di fornirlo, non produrrà effetti sul prosieguo della pratica.

