
 

ALLEGATO 3 ( d.s.a.n. del dichiarante residente ) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a _______________________ il 

______________ C.F. ___________________________residente a _________________________________ via 

____________________________________________________________________ n. ______________ 

consapevole 

- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 

76 del D.P.R. 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. 445/2000); 

- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, in caso di dichiarazione mendace, l’iscrizione anagrafica sarà dichiarata 

nulla con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa e gli effetti eventualmente prodottisi in seguito alla stessa 

dovranno intendersi caducati; 

- i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del Decreto 

Legislativo 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata; 

ai fini della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica nel Comune di MONTALTO DI CASTRO 

DICHIARA 

(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate) 

 

I_I di essere proprietario dell’immobile sito in MONTALTO DI CASTRO, 

Via  _____________________________________________________________ n. ______________; 

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

____________________________ in data _______________ al n. _______________________ 

dell’immobile sito in MONTALTO DI CASTRO, via _______________________________ n. _____________ ; e 

che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti: 

Sig./ra _____________________________________ residente in ________________________________ Via 

____________________________________________ n. ________________________ ; 

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

l’Agenzia delle Entrate di ____________________ in data _____________al n. ____________________ 

dell’immobile sito in MONTALTO DI CASTRO, via _______________________________ n. _________ ; I_I di 

essere comodatario con accordo di comodato d’uso verbale, o _____________________________ 

dell’immobile sito in MONTALTO DI CASTRO, via _______________________________ n. _________ ; e  che 

le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti: 

Sig./ra _____________________________________ residente in ________________________________ Via 

____________________________________________ n. ____ telefono _______________________. 

Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa . 

Luogo e data       il/la dichiarante 

_____________________     ______________________________



 

ALLEGATO 3 ( d.s.a.n. del dichiarante residente ) 

La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di ................................................................................................ 

rivolta in data ....................................... a .................................................................................................................... 

(specificare l’Amministrazione destinataria dell’istanza) 

e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 

(barrare con una x) 

1 -  e-mail, mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

2 -  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica. 

3 -  la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della 
sottoscrizione. 

La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 

Montalto di Castro li, ___________________ 

L’Ufficiale d’Anagrafe delegato 

____________________________________ 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO – UFFICIO ANAGRAFE 

- Posta Elettronica Certificata : demografici.comune.montaltodicastro@legalmail.it 
- Raccomandata indirizzata a Ufficio Anagrafe del Comune di Montalto di Castro Piazza G.Matteotti 11, 

01014 Montalto di Castro; 

. E-mail: anagrafe@comune.montaltodicastro.vt.it 
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