
    Allegato n. 1)
                         

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
per legittimo titolo di occupazione dell'alloggio +  vincolo con eventuale  intestatario scheda anagrafica

(art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto________________________________________________________________________________

nato a___________________________________ il__________________ C.F. ____________________________

residente a LIMBIATE via __________________________________________n. _____________ 

tel: _________________________________________ mail _________________________________________

ai fini della dichiarazione di residenza per me e per le seguenti persone:

NOME E COGNOME NATO A/IL

consapevole

- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art.

76 del D.P.R. 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. 445/2000);

- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, in caso di dichiarazione mendace, l’iscrizione anagrafica

sarà dichiarata nulla con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa e gli effetti eventualmente prodottisi

in seguito alla stessa dovranno intendersi caducati;

- i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del

Decreto Legislativo 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata; 

               ai fini della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica nel Comune di Limbiate

DICHIARA

 (barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate)

□ di essere proprietario/usufruttuario 

dati catastali: Foglio _______ Mappale ________ Subalterno________

□  di  essere  intestatario  del  contratto  di  locazione regolarmente  registrato  presso  l’Agenzia  delle

Entrate di ____________________________ in data _________________ al n. _______________________ 

dati catastali: Foglio _______ Mappale/Particella ________ Subalterno________

e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________

□  di essere intestatario del  contratto  di locazione relativo all'immobile di  Edilizia Residenziale Pubblica

(ALLEGO copia del contratto o del verbale di consegna immobile).

□  di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso  l’Agenzia

delle Entrate di_____________________________ in data_______________ al n. ______________________

dell’immobile sito in Limbiate, via ________________________________________ n. _________ 

dati catastali: Foglio _______ Mappale ________ Subalterno________

e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________



□ di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito verbale1    

e che le generalità del proprietario/conduttore  dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________

si allega DSAN del proprietario o del conduttore che dichiara l'esistenza del comodato gratuito

□ di essere usufruttuario 

dell’immobile sito in Limbiate, via ________________________________________ n. _________ 

dati catastali: Foglio _______ Mappale ________ Subalterno________

in forza del seguente titolo costitutivo: 

□  di  occupare  legittimamente  l'abitazione  in  quanto  vado/andiamo  a   vivere  presso  il  nucleo  familiare

del/della:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________

(il  quale,  a  sua  volta,   occupa  regolarmente  L'IMMOBILE   sito  in  Limbiate,  via

________________________________________ n. _________ DATI CATASTALI: Foglio _______ Mappale

________ Subalterno________in base al sottoindicato titolo:

□  contratto  di  locazione  regolarmente  registrato  presso   l’Agenzia  delle  Entrate

di_____________________________ in data_______________ al n. ______________________

e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________

□  proprietario dell'immobile 

□  locatario ERP (in questo caso allegare COMUNICAZIONE EFFETTUATA AD  ALER o COMUNE di

ampliamento del nucleo)

□  usufruttuario

□ comodatario  con  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  regolarmente  registrato  presso   l’Agenzia  delle

Entrate di_____________________________ in data_______________ al n. ______________________

e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________

□ comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito verbale2

e che le generalità del proprietario/conduttore  dell’immobile sono le seguenti:

Sig./ra _____________________________________ residente in __________________________________

Via ____________________________________________ n. ____________)

1 Attenzione: se il comodato verbale è stato stipulato da un conduttore/locatore e non dal proprietario occorre 
acquisire anche i dati del proprietario per inviare avvio del procedimento.

2 Attenzione: se il comodato verbale è stato stipulato da un conduttore e non dal proprietario occorre acquisire anche i
dati del proprietario per inviare avvio del procedimento.



Dichiara altresì che rispetto all'intestatario del nucleo familiare di cui entra a far parte esiste il seguente

legame  (barrare la casella specifica):3

□ matrimonio o unione civile

□  parentela/affinità

□ tutela

□ vincolo affettivo 

oppure

□ Non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, legami oggettivi di coppia (convivenza di

fatto), parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già

residente. 

Luogo e data        il/la dichiarante

_____________________                                                                          ______________________________

PER CONOSCENZA:

Luogo e data        il proprietario dell'immobile

(se diverso dal dichiarante)

_____________________                                                                                    ______________________________

Luogo e data        il conduttore dell'immobile4

(se diverso dal dichiarante)

_____________________                                                                                    ______________________________

Luogo e data       l'intestatario scheda anagrafica 

(se si va a vivere presso qualcuno)

_____________________                                                                                   ______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI

3 Per l’ISTAT,che ha il compito di vigilare sulle anagrafi e le cui indicazioni sono quindi vincolanti per gli uffici,nel  
Metodi e Norme ha specificato che la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a
continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
4 Far firmare solo nel caso in cui il comodato d'uso sia stato stipulato verbalmente da un conduttore


