
All’Ufficio Anagrafe del Comune di TAGGIA 
 

Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile – Mutazioni anagrafiche 
(Legge n. 80/2014, articolo 5) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il ____________________ residente a ________________________ 

in Via _______________________________________Codice Fiscale  ______________________________ 

in qualità di proprietario/a dell’unità immobiliare sita in __________________________________________  

in Via __________________________________________________ n._______, piano_______, int. ______ 

identificata dai seguenti estremi catastali: foglio __________; mappale ____________; sub. ______ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

 (barrare alternativamente la lettera a o b) 

a) 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 __________________________________________ 

al/alla Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

(completare solo nel caso in cui chiedano la residenza altre persone non indicate nel contratto) 

di essere a conoscenza che nel suddetto immobile presentano richiesta di residenza il Sig./i Sigg.ri 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

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

il suddetto immobile al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________  

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(completare solo nel caso in cui chiedano la residenza altre persone oltre a quelle sopra indicate) 

di essere a conoscenza che nel suddetto immobile presentato richiesta di residenza il Sig./ i Sigg.ri 

________________________________________ nato a ____________________ il _________________ 

________________________________________ nato a ____________________ il _________________ 

Luogo e data _____________       Firma del proprietario 

______________________________ 

Si allega: documento d’identità del dichiarante 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta inviata all’ufficio competente via 

fax, a mezzo posta o via mail a, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante. 


