
  Allegato  2)                    ALL’UFFICIO ANAGRAFE 

                      COMUNE DI  MONTICHIARI 
 

Io sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________ 
 

il ___________________ residente a _______________________________________________________ 
 

in Via ________________________________________ Codice Fiscale  ___________________________ 
 

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in __________________________________________ 
 

in via   __________________________________________________________   n.   _____   int. _______ 
 

dati catastali : Foglio n. __________ Particella n. ______________ Subalterno n. ____________ 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge n. 47 del 28/03/2014  art. 5(*), consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del  

28/12/2000 

DICHIARO 
 

1.   di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni     

sotto indicate): 
 

registrato al n. ____________ il ____________ a _________________________________ 



stipulato con scrittura privata in data ___________________ 
  

Oppure 
 

2.  di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.) 

                  il suddetto immobile al Sig. _____________________________________________________ 

                  nat_ a ____________________________________________ il ________________________ 

                  residente a ____________________ in Via __________________________   n. ____ int. ___ 

                  ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi: _________________________________________ 

                  ____________________________________________________________________________                   

                  ____________________________________________________________________________                   

                   

   3. di acconsentire alla richiesta di residenza dei sig.ri  _________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   presso la famiglia del locatario sig. _________________________________________________ 

   residente in via __________________________________________ civico n. _______int. _____ 

 

Montichiari,__________________                                                                          Firma del proprietario 

 

                                                                                                               .......................................................... 

 

(Allegare obbligatoriamente copia di un documento d'identità del proprietario dichiarante) 

 

Art. 16 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto del Decreto Legislativo sulla Privacy 196/2003 i dati personali riportati sulla presente 

dichiarazione sono relativi ad  informazioni strettamente necessarie al conseguimento di finalità previste dalle vigenti normative e 

sono trattati e custoditi esclusivamente dall’ufficio responsabile del procedimento.  

 

(*) Art 5 D.L. n. 47 del 28/03/2014: Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza 

titolo  non  puo'chiedere la residenza  ne'  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. 

 

 

 

 


