
Allegato 3                                              ALL’UFFICIO ANAGRAFE 
                            COMUNE DI  QUILIANO 
 
 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________________ 
 
il ___________________ residente a __________________________________________________________________ 
 
in Via ________________________________________ Codice Fiscale  _____________________________________ 
 
in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in ____________________________________________________ 
 
in via   __________________________________________________________   n.   _____   int. _______ 
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge n. 47 del 28/03/2014  art. 5(*), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del  28/12/2000 
 
 

DICHIARO 
 

di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto : 
 

il suddetto immobile al Sig. _________________________ nat_ a__________________________ il______________ 

residente a ____________________ in Via _________________________   n. ____ int. ___ 
 

DICHIARO 
 
altresì di essere a conoscenza che le seguenti persone presentino istanza di residenza presso il suddetto immobile nel 
nucleo famigliare del locatario. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________  
(cognome e nome)                               (luogo di nascita)                                      (data di nascita) 
  
                                  
                   
Quiliano__________________                                                                          Firma del proprietario 
 
                                                                                                               .......................................................... 
 
 
 
 
 
Art. 16 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto del Decreto Legislativo sulla Privacy 196/2003 i dati personali riportati sulla presente dichiarazione 
sono relativi ad  informazioni strettamente necessarie al conseguimento di finalità previste dalle vigenti normative e sono trattati e custoditi 
esclusivamente dall’ufficio responsabile del procedimento.  

 
(*) Art 5 D.L. n. 47 del 28/03/2014: Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  
puo'chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in violazione  di tale divieto 
sono nulli a tutti gli effetti di legge.  
 
Ai sensi dell’art. 38 del 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 è inviata, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, a mezzo posta 
o via mail a: Comune  QUILIANO - Fax 019 200547   
email: ufficio.demografici@comune.quiliano.sv.it pec: comune.quiliano@legalmail.it 


