Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
– MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI
Area Servizi
Demografici

Richiesta: ISCRIZIONE ANAGRAFICA ALLEGATO C
“Allegato C “ PROPRIETARIO”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Io sottoscritto

il

nato a

residente a

in Via

Codice Fiscale

n. tel.

e-mail

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in

in via

n.

int.

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

ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica:

a)

di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle

opzioni sotto indicate):


registrato al n.

il

a

Il modulo può essere inviato all’ indirizzo Pec:demografici@pec.farainsabina.gov.it
oppure tramite Fax 0765-277057
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stipulato con scrittura privata in data
Oppure

b)

di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)

il suddetto immobile al Sig.

nat_ a

il

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi ( indicare cognome e nome di tutti i familiari):

Luogo e data
Firma del proprietario

_____________________________
Allegare fotocopia carta d’identità

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003

i dati dovranno essere utilizzati

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il
loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza

liceità e trasparenza e di tutela della

riservatezza e dei diritti del richiedente.
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato,

inviata o consegnata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un

documento d’identità all’ufficio anagrafe .
Il modulo può essere inviato all’ indirizzo Pec:demografici@pec.farainsabina.gov.it
oppure tramite Fax 0765-277057

