A cura del locatario dell’immobile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 – Art.5 D.L. n.47/2014 convertito in Legge n.80/2014)
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato a _________________________
il ___________________________ residente a ________________________________________________
in Via ___________________________________________ n._______ tel__________________________
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato a _________________________
il ___________________________ residente a ________________________________________________
in Via ___________________________________________ n._______ tel__________________________

locatario/i
dell’unità immobiliare sita in Castel S. Pietro Terme in via __________________________________ n. ____
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto
dall’art.76 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);

DICHIARO

Al fine della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica di _______________________________
Nato a______________________________ il _______________ e dei suoi familiari e/o conviventi
Cognome Nome
1.
2.
3.






Rapporto di parentela

che le persone sopra indicate NON occupano abusivamente l’immobile suddetto in
quanto ho messo a Loro disposizione l’unità abitativa per stabilirvi la residenza ed
ivi richiedere l’iscrizione anagrafica;
di essere a conoscenza che le persone sopraindicate entrano a far parte del mio
stato di famiglia anagrafico e di avere a ciò espresso il consenso:
che il/i proprietario/i dell’alloggio è/sono:
___________________________ nato a ___________________il ___________________
residente a ______________________in via _____________________________n. ____
___________________________nato a ____________________il __________________
residente a _____________________in via _______________________________n. __

data _____________________

Il locatario - FIRMA
____________________________
_____________________________

Allegare copia documento d’identità del dichiarante/i e copia del contratto di locazione


ai sensi dell’art.5 del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modifiche in Legge n.80/2014, in caso di
dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà NULLA, per espressa previsione di legge, con decorrenza
dalla data della dichiarazione stessa;



i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa
correlata;

