
ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

d Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di
provenienza

a Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza iUCIU Ul

° SciHont2'0^ dl res'den2a di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italianiresidenti ali estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero d
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

o Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune'
• Iscrizione per altro motivo

(specificare il motivo .

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*
Nome*

Luogo di nascita*
Cittadinanza*

Sesso"

Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Dirigente
Libero professionista d 1 Impiegato • 2
Coadiuvante • 5

Stato civile **

Codice Fiscale*

Data di nascita *

Lavoratore Operaio
in proprio d 3 e assimilati n 4

Condizione non professionale: ** " ~

Titolo di studio: **

Nessun titolo/Lic. Elementare d 1 Lic Media n 2 nininm^ n -a i
Laurea p 5 Dottorato d 6 P ° 3 Laurea tr,enna|e • 4
Patente tipo***
Numero***

Data di rilascio***
Organo di rilascio***

J^uS^JS^y '" Ita'ia in «u3lltà dì ProPriSWc^i^itoS;
Autoveicoli***
Rimorchi***

Motoveicoli***

Ciclomotori***

Provincia di***

art?"s eV°76 DPR%«/Tnf'11** Pena" per le **'a««loni mendaci al sensi degli

DICHIARA

• Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo



Comune*

Via/Piazza
Scala Piane

Provincia*

Numero cìvico*
Interno

aLLEOaT») I

sPSncT'abltaZi0ne S'ta a' nU0V° indiri2z° Sì son° trasferiti anche ' famiiiari dì se9uit0
_2) Cognome*
Nome*

Luogo di nascita*
Cittadinanza*

.Rapporto di parentela con il richied^ntg*^^
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Dirigente
Libero professionista o 1 Impiegato n 2
Coadiuvante a 5

Sesso* Stato civile **
Data di nascita *

Codice Fiscale*

Lavoratore
in proprio a 3

Operaio
e assimilati d 4

Condizione non professionale: ** ~ ~ " — — —

Titolo di studio: ** ~~^ =L-=

Nessun titolo/Lic. elementare d l Lic Media n 7 nininm^ r-, ? ,
Laurea a 5 Dottorato d 6 P'°ma ° 3 Laurea trien™'e • 4
Patente***
Numero***

Data di rilascio***

Targhe veicoli immatricolati
Jjgjjfruttua rio/Locatario***
.Autoveicoli***
jlimorchi*** ~

:*::*;;*:

in Italia in

Provincia di

qualità di proprietario/comproprietario,H

Motoveicolii***

Ciclomotori***

3) Cognome*
Nome*

Luogo di nascita"
Cittadinanza*

Rapporto di parentela con il richiedente
Posizione nella professione se occupato- **
Imprenditore Dirigente
Libero professionista d 1 Impiegato d 2
Coadiuvante • 5

Lavoratore
in proprio • 3

Operaio
e assimilati a 4

Condizione non professionale: ** ~ ——

Nessun titolo/Lic. elementare D 1 Lic Media n 7 nininr^ n •=
laurea o 5 Dottorato a e P'0ma D 3 Laurea triennale a 4
.Patente tipo***
Numero***

.Data di rilascio***
jXjanQ di rilascio*** '

Targhe veicoli immatricolati
JjSj^ruttuario/Locatario***

***

D

in Italia in

Provincia di

qualità di proprietà rio/comproprietario,"



Autoveicoli***
Rimorchi***

Motoveicoli***

Ciclomotori"

4) Cognome*
Nome"

Luogo di nascita' Sesso"
Cittadinanza*

Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore Dirigente
Libero professionista • 1 Impiegato a 2
Coadiuvante • 5

.«.LEGATO 1

Stato civile **
Data di nascita *

Codice Fiscale*

Lavoratore
in proprio p 3

Operaio
e assimilati p 4

Condizione non professionale: **

Casilinga di. Studente n 2 Disoccupato/in^^.m^Fima^oc^^iine D 3
Pensionato / Parato dal lavoro p 4 Altra condizione ^6^^-^
"T"ì+v\I/\ A\ ^4-,,^:*. -*--*• ~~ "•""- — ™ „_

•;^3¥>S£s«te~^— *•

Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare p. 1
Laurea p 5 Dottorato p 6

Lic. Media p 2 Diploma p 3 Laurea triennale p 4

Patente tipo***
Numero***

Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Targhe veicoli immatricolati
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

in Italia
Provincia di***

in qualità di proprietario/comproprietario,

•vsSsssSa

^£1^4^ iscritte le seguenti persone (è sufficientespecificare le generalità di un componente dèlìift^iiìÌàTr~"~" p^sm^uffjgente..
Cognome *
Luogo *

J-L.,Non sussistono rapporti di coniugio,
^^"parentela, affinità, adozione, tutèla o

•-'•' vincoli affettivi con i componenti della
famiglia già residente.

Si allegano i seguenti documenti :

Nome *

Data di nascita *

H-^^Jlste.inseguente vincolo rispetto al
^sTJinditato componènte delìà^fàmigìia già

residente:



AÌÌK5AT0Ì

D Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole
che, ai sensi dell'art. 5del D.L 283.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2014 n. 80), in
caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di
legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa

D 1 Di essere proprietario

abitazione contraddistinta dar seguenti estremi catastali:

Sezione ;foglio ; particella omappale .-subalterno.

D 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di : in data —_;a* n- ___

D 3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica (allegare copia del contratto odei verbale di consegna dell'immobile}

D 4 Dì essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato
presso l'Agenzia delle Entrate d' _J in data __ ; al n.

D 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:

indicare datiutili a consentire verifica daparte Ufficia Anagrafe

Q 6 Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto:

indicare datiutili a consentire verifica daparte Ufficio Anagrafe



ALLEGATO 1

a Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti: ....,..-:. ., <.~.-.~..^~.~^^~ .:.«..,a~~,....-...

Comune

Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia

Numero civico

Cellulare

e-mail/Pec

Firma del richiedente

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'uffirin ananr**™
-p"LbnSt^^on^iedenie^ende fissare ,a ^..^eSSS^ SS

sì %* ? h possibilità econsentita ad una delle seguenti condizioni: te,emat,ca-
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale-

'• ^^^J^Zm^^f^^ -infyma^ con ruso de,,a Carta d'identita=:.-- r>'i~^ con stru.en, che consentano
r^ede'S'3 '̂0"6 SÌa'traSmeSSa attravereo la Casella d> Posta elettronica certificata del

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia amnkit*
^aii^h Hdiante S^er etrasm^ssa tramite posta elettronica sempHce nCh'edente S'a acquisita
t^S^s^^r^ C°PÌa dd d^^o.SSà «richiedente edelle
SSvtre^ST " aUmtamente a' rìChÌedente Che' Se ^giorenni, devono

Indi^^iraSSo^ aPPartenente all'UnÌ°ne Eur°pea deve allegare-la^documentazione
neTa^BfBt° appartenente a!,'Unione E-°Pea deve allegare la documentazione indicata
I. richiedente deve-tompila^.l-modulo per sé e per^persone sulle quali esercita la potestà

*

**


