
COMUNE DI Gavorrano
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO 

NOTORIETA’

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

nato/a …………………………………………………………………...... il………………………..…….

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi’come stabilito 
dall’art. 76, nonche’ di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000;
ai sensi dell’art. 5 del D.L 28/03/2014, n. 47;

ai fini dell’iscrizione/variazione anagrafica nell’immobile sito nel Comune di   GAVORRANO   , in 

Via/Piazza ……………………………………………………..…… al civico n…………….interno…… 

per sé e per n...................familiari/conviventi;

dichiara

di essere al corrente che in caso di dichiarazione non veritiera, l’iscrizione/variazione anagrafica sarà 
nulla, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;
di non occupare abusivamente l’immobile di cui sopra, bensì a titolo di (barrare la casella interessata):

 a) titolo di proprietà/ comproprietà con il/la Sig./ra ……………………………………………...….

atto (dati dell’atto, registrazione)…………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………..;
 b) titolo di usufrutto in forza del seguente titolo costitutivo

……………………………………………………………………………………………………..……..;
 c) titolo di locazione /comodato d’uso gratuito

atto (dati dell’atto, registrazione)……………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………….…..………..; 

proprietario (dati anagrafici, residenza)…...……………………………………………………..…………...;

 d) familiare/convivente con il proprietario

relazione di parentela……………………………………………………………………………...………

proprietario (dati anagrafici, residenza).............................................................................................................................;



 e) altro:
1) coabitante del proprietario

proprietario (dati anagrafici, residenza) ………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………….…………….;

2) ospite del titolare del contratto d’affitto

conduttore Sig. (dati anagrafici) …………………………………………………………………….……

proprietario (dati anagrafici , residenza) …………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………….……….;

Gavorrano, lì……………

(*) Firma del dichiarante………………………………………..

N.B: solo per caso e) 1) e 2)

(*) Firma per presa visione del proprietario …………………………………………………………….

Visto, l’Ufficiale d’Anagrafe ricevente
……………………………………………………

(*) se la/le firma/e non sono apposte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna 
allegare fotocopia di un documento di identita’ del/i sottoscrittore/i.
Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, deve essere presentato all'atto della 
richiesta  di  residenza  o  variazione  di  via  il  titolo  di  possesso  dell'immobile,  il 
contratto di  locazione o comodato d'uso regolarmente registrato presso l'Agenzia 
delle  Entrate  o  in  alternativa  autocertificazione  soggetta  a  verifica  da  parte 
dell'Ufficio  (In  caso  di  dichiarazione  mendace,  si  richiamano  gli  artt.75  e  76  del  D.P.R. 
n.445/2000) .

IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE, NON SI PUO' CHIEDERE LA RESIDENZA

Art. 5 - Lotta all'occupazione abusiva di immobili
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.
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