
 

ALLEGATO 4 ( d.s.a.n. del proprietario immobile) 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di MONTALTO DI CASTRO 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO / CONOSCENZA DEL PROPRIETARIO DELL’ IMMOBILE 
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE 
(legge n. 80/2014, articolo 5) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a _________________________________ 

il ____________ C.F. _________________________residente a ___________________________________________ 

tel___________ _________________________________ mail _______________________@____________________ 

in via______________________________________________________________n._______________int n_________ 

in qualità di proprietario dell’immobile sito in MONTALTO DI CASTRO al seguente indirizzo: 

via _____________________________________________________________ _____n.____________ int ________ , 

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

445/2000 

DICHIARA  

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

- 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./ra ____________________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________ il _____________________________________________ 

CF_______________________________________________ 

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

di essere a conoscenza che nel suddetto immobile hanno presentato 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./ra __________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________ il _____________________________________________ 

CF_______________________________________________ 

ed ai seguenti suoi familiari/soggetti coabitanti : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________ nato a ___________________________ il _________ 

_______________________________________________ nato a ___________________________ il _________ 

_______________________________________________ nato a ___________________________ il _________ 

_______________________________________________ nato a ___________________________ il ___________  

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 

_____________________ 

firma del proprietario dichiarante 

______________________________ 



 

ALLEGATO 4 ( d.s.a.n. del proprietario immobile) 
             

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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