
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 UFFICIO MIGRATORIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La  sottoscritto/a                                                                                                                                                                           

nato/a                                                                         il                                   codice fiscale                                                          

recapito telefonico                                             

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 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in legge in data 20 maggio 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;

ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica nel Comune di  QUARTO - NA

DICHIARA (barrare una delle seguenti casistiche)

 di essere proprietario / usufruttuario

 di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di                                                                                              in data                                             al n.                                            

 di essere intestatario del contratto di locazione relativo  a  immobile  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica

(Allegare copia del contratto o verbale di consegna dell’immobile) 

 di   essere  comodatario  con  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  regolarmente  registrato  presso

l’Agenzia delle Entrate di                                                           in data                                                 al n.                                          

dell’immobile: 

 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                       
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

   segue

Mod.1 - RichiedenteMod. 1 - Richiedente



 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:

          Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                            

     
(Obbligatori)

Dati catastali: Foglio _______ Particella ______ Sub. ______ Rend. Catas. ___________ N. Vani_____

Indirizzo: _________________________________n._________Edf.____Scala_____Piano______Int. ____

Che beneficiari  dei  titoli  sopra  indicati  sono,  oltre  al  sottoscritto,  anche  le  persone  di  seguito

elencate:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Quarto, ________________________________________________

IL DICHIARANTE

___________________________________

PRIVACY:  Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003    i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza    liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.
NOTA  :   Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, 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 e  inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
dichiarante, all’Ufficio competente  a mezzo posta o Via PEC,  e/o Via Mail a: 

Comune di Quarto Via E. De Nicola, 8  CAP 80010 Quarto – Na Tel. 081-8069111

Ufficio Immigrazioni 081-8069228

Email: uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it

Pec: immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it

 N. B.    ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE E DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 SE L’IMMOBILE E’ DI PROPRIETA’, ALLEGARE LA  VISURA CATASTALE  
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