Dichiarazione di assenso del proprietario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

La presente dichiarazione viene resa ai fini
della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica nel Comune di San Mauro Forte
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato a __________________il _________________ residente a ________________________
in via ______________________________________________ n. ________ int. ______sc. ___
in qualità di proprietario dell’immobile sito in San Mauro Forte al seguente indirizzo:
via ________________________________________________n. _______ int.__________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
(barrare alternativamente la lettera a) o b)
a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare una delle opzioni sotto
indicate):
□ registrato al n. _______________________ il _________________ a _____________________
□ stipulato con scrittura privata in data _______________________________________________
□ di essere a conoscenza che oltre all’intestatario del contratto vi sono i seguenti familiari/soggetti
coabitanti:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
Oppure
b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc)
il suddetto immobile al/la Sig./ra ____________________________________________________
nat_ a ___________________________ il ____________________________________________
ed ai seguenti suoi familiari/soggetti coabitanti:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
La presente dichiarazione viene resa a nome e per conto di tutti gli eventuali comproprietari.

San Mauro Forte,______________
Firma del proprietario
______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento d’ identità del dichiarante all’ Ufficio
competente via fax, a mezzo posta o via e-mail al seguente indirizzo:
COMUNE DI SAN MAURO FORTE – UFFICIO ANAGRAFE – VIA PIETRO MARSILIO, 45
fax: 0035/674831 - E-mail: servizidemografici@comune.sanmauroforte.mt.it - Pec:
comune.sanmauroforte.mt@pec.it

