
                                                           
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(art. 47 D.p.r 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm) 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                                                                                         (nome) 
 
Nato/a a ________________________________________________________________ il________________________ 
                                                           (luogo di nascita)                                               (prov.)                                             (data di nascita)   
 
Residente a _______________________________________________________________________________________ 
                                                                       (luogo)                                                                                                 (prov.) 
 
in Via ______________________________________________________________________n.____________________ 
                                                                               (indirizzo) 
in qualitá di proprietario/a dell’unitá immobiliare sita in ____________________________________________ 
 
in via__________________________________________________   n.___________ int. _________________ 
 
nell’ambito del procedimento di cambio indirizzo/iscrizione anagrafica richiesto in data odierna; 
 
presa visione dell’art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 
2014 n. 80, il quale recita: ”Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza 
né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale 
divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”; 
 
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 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm; 

 
DICHIARO 

 di aver ceduto in locazione  
 

 di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, etc…)  
 

 altro…………………………….. 
 
il suddetto immobile al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________________________________ il _____________________________ 
 
residente a ______________________________________ in via __________________________ n. ____ int. ______ 
 
ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi:  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. 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 e data__________________________ 
 
         Firma del proprietario 
                                                                                                              ________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.p.R 28 dicembre 2000 e ss.mm. la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta o via 
mail, agli indirizzi di posta mail riportati nella presente pagina web.                                           


