Allegato 1

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

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il _____________ codice fiscale ___________________________
residente a _____________________________ in Via ___________________________________ n. ______
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;
che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80,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 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA NEL

COMUNE DI BELLUNO

presso l’immobile sito in Belluno via ______________________________________ n. _________ int. ___
DICHIARA
(barrare una delle seguenti casistiche)

□ di essere proprietario / usufruttuario dell'immobile
dati catastali: sez. ________ foglio __________ mappale ________________ sub __________

□ di essere intestatario del contratto di locazione
registrato al n. _______ il _________________ a __________________________________________
di proprietà di nome _________________________ cognome ___________________________ residente a
_____________________________________ via ___________________________________________
allegare dichiarazione del proprietario (modello allegato 2)

□ di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito
registrato al n._______ il ___________ a ________________________________
di proprietà di nome __________________________ cognome ___________________________ residente a
___________________________ via ___________________________________________
allegare dichiarazione del proprietario (obbligatoria se la dichiarazione di residenza riguarda anche altre
persone non espressamente previste nel contratto di comodato (modello allegato 2)

Luogo e data __________________________

Il/La dichiarante
…............................................................

NB: PER GLI IMMOBILI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA
DALL’ENTE GESTORE (ATER)
_______________________________________________________________________________________
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 sottoscritta può essere
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 DI BELLUNO
email: residenza@comune.belluno.it

fax
0437913479
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

