Modulo n.1

All’Ufficio Anagrafe
Comune di Corsico (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Artt.38, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000
(da compilarsi a cura del richiedente iscrizione anagrafica/cambio di via)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________,
nato il _______________________ a ____________________________________________________,
residente in Corsico (MI)________________________________ recapito telefonico_______________
ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica nel Comune di Corsico;

DICHIARA
Di essere 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);
- che, ai sensi dell’art. 5 della L. 80 del 23/05/2014, in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione
anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della
dichiarazione stessa;
- che 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.
In relazione all’immobile per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione anagrafica/cambio di
abitazione:
di essere proprietario dell’abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Foglio ___________ Mappale ____________ particella ____________ subalterno___________
Situato in ____________________________________ scala ___________ piano ____________
Registrato con atto N. ___________________________ Notaio ___________________________
di avere stipulato un preliminare di vendita, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
_______________________________________ in data _________________ al n. _____________
di essere titolare di un titolo costitutivo di usufrutto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di ______________________________ in data _________________ al n. _____________,
e regolarmente trascritto.
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di ______________________________ in data _________________ al n. _____________
di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di ______________________ n data _______________ al n. ____________
di essere titolare di un

diritto reale d’uso

diritto reale di abitazione, regolarmente

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________________ in data
_______________ al n. ____________, e regolarmente trascritto
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di essere assegnatario di un alloggio di un Ente pubblico, assegnazione n. ______________ in
data ___________________, Ente ___________________________________________________
di essere titolare di un usucapione sulla base della sentenza in data ________________________
n. ____________ del Tribunale di ____________________________________________________
di essere ospitato sulla base del principio di ospitalità e solidarietà, sancito dall’art. 2 della
Costituzione Italiana (sentenza della Corte di Cassazione sez. III, n. 14343/2009) dal sig./sig.ra
_________________________________________________________

proprietario/locatario

dell’abitazione identificata al foglio ___________ mappale __________ subalterno ____________
scala __________ piano _____________.
Che beneficiari dei titoli sopra indicati sono, oltre al sottoscritto, anche le persone di seguito elencate:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Si allega la fotocopia di un documento di identità personale

Luogo e data, _________________________________

IL DICHIARANTE
…………………………………..

Indicare sempre il/i nominativo/i del/dei proprietario/i:
__________________________________________________
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