
Allegato 1 
 

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

consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47 (convertito nella legge 

23.05.2014 n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, 

per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data di dichiarazione stessa. 
 

Foglio_________; particella o mappale ________ ; subalterno ________ 

 

□ 1 Di essere proprietario 

Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: 

Foglio_________; particella o mappale ________ ; subalterno ________ 

 

□ 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate – Proprietario ____________________________________ 

di______________________ ; in data _____________________; al n.________________ 

 

□ 3 Di essere intestatario del contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia 

Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna 

dell’immobile). Intestatario __________________________________________________ 

 

□ 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Proprietario ____________________________ 

di______________________ ; in data _____________________; al n.________________ 

 

□ 5 Di essere usufruttuario , in forza del seguente titolo costitutivo. 

 – Proprietario ___________________________________________________________ 

Indicare dati utili a consentire verifica da parte Ufficio Anagrafe 

______________________________________________________________________ 

 

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

Indicare dati utili a consentire verifica da parte Ufficio Anagrafe 

______________________________________________________________________ 

 □  vedi dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata    



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

 

Io sottoscritto_________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________  il __________________________  

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); 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, cambio abitazione o variazione anagrafica nel Comune di MARTA 
 

DICHIARA PER 
 (barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate) 

 

l’immobile sito in MARTA , Via ___________________________________________ n. _________  
 

FOGLIO ______________ PART.____________ SUB._____________ 

□ 1) di essere comproprietario con il Sig. /ra_________________________________________________  

residente a _________________   in Via __________________________________________ N.________ 

□ 2) di essere a conoscenza che il/la Sig./ra __________________________________________________ 

chiede l’iscrizione anagrafica nel mio appartamento AGGREGANDOSI     /     NON AGGREGANDOSI  

al ____________ nucleo familiare di _______________________________________________________ 

□ 3) di aver messo a disposizione al/la Sig./ra ________________________________________________ 

il suddetto immobile uso __________________________________ed ai suoi familiari/soggetti coabitanti; 

Dichiaro altresì di aver preso atto della comunicazione di avvio del procedimento sotto riportata.  

Marta, lì ____________________                                    il/la dichiarante 

 

                                                                     _________________________________     

 

***  COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI  ***    

(artt. 7, 8 e 10 della Legge 07.08.1990, n. 241) 

 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, in 

relazione alla richiesta avanzata a questo ufficio per le suindicate persone, si comunica che: 

a) l’amministrazione competente è: il Comune di Marta ( VT ) - Ufficio Anagrafe tel 0761-87.38.35; 

b) oggetto dell’istanza è:    □ iscrizione anagrafica       □ cambio abitazione      □ variazione anagrafica 

del/la Sig./ra ______________________________________________________ e suoi familiari/soggetti coabitanti.  

c) responsabile del procedimento è: Sassara Amulio - Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Marta  

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti ai sensi dell’art. 10 Legge 241/90: Anagrafe Comune di Marta  

Piazza Umberto I° n. 10 –  e-mail: ufficioanagrafe@comune.marta.vt.it       pec: comunemartavt@pec.it 

Il procedimento di iscrizione sarà concluso entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della 

dichiarazione. Si comunica che a seguito della iscrizione anagrafica questo ufficio provvederà ad accertare la 

sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata 

senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.  
    L’Ufficiale d’Anagrafe 

Marta, lì ____________________                (Amulio Sassara) 
    Firma sostituita con indicazione a stampa del  

         nominativo del soggetto responsabile – art 3D. Lgs 39/1993 

NB: si allega copia documento di 

riconoscimento del proprietario dell’immobile 
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