DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

L’anno duemila………………….addì....................del mese di..........…...........in…………………………..
Il sottoscritt.................................nat....a...............................il..............................………..

residente in .......................................in Via ...........................................................................................
ai sensi dell’art.5 del D.L. 28/03/2014, in base al quale “… chiunque occupa abusivamente un
immobile senza titolo non può chiedere la residenza…”
valendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che:
-

in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA
In qualità di proprietario /legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile sito in
Gazzaniga in Via __________________________________,n ___
Sezione_______foglio________particella o mappale __________subalterno_____________
(barrare una delle seguenti casistiche)
•

di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto: (barrare una delle due opzioni)
1. registrato al n. __________ il __________ a _______________________
2. stipulato con scrittura privata in data _____________________________
al Signor __________________________________ __ nato a __________________
il _______________ residente a ________________________________________ in
via _____________________ n. ______ ed ai suoi familiari/conviventi:
______________________________________________________________________

oppure
• di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso) il suddetto immobile al
Signor __________________________________ __ nato a ____________________
il ___________________ residente a _________________________________ in via
_________________________________ n. ______ ed ai suoi familiari/conviventi:
_____________________________________________________________________
•

di essere a conoscenza che il Signor _________________________________ chiede la
residenza nel mio appartamento aggregandosi al mio nucleo familiare.

Informativa Legge 196/2003.
Il/la sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio
assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi agli uffici preposti in
conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
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 mezzo posta.

