Modulo n.1 - Dichiarazione del titolo di possesso dell’immobile, compilata dal richiedente
l’iscrizione anagrafica/cambio di indirizzo (punto 6 allegato 1 DICHIARAZIONE DI
RESIDENZA)
All’Ufficio Anagrafe
del Comune di GALLIATE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ______________ a ________________________________________________________
recapito telefonico/e-mail __________________________________________________________
ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica nel Comune di Galliate;
consapevole:
- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto
previsto dall’ art. 76 D.P.R. n. 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.
n. 445/2000);
- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. n.80/2014, 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 amministrati va correlata.
DICHIARA (barrare una delle seguenti casistiche)
In relazione all’immobile per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione anagrafica/cambio
di abitazione:

di essere conduttore/ locatario intestatario del contratto di locazione non registrato.
Il richiedente trasmette in allegato alla dichiarazione di residenza o esibisce per presa visione allo
Sportello Anagrafe del Comune, il contratto di locazione in originale o copia autenticata.
In mancanza, il richiedente deve allegare alla dichiarazione di residenza anche il mod. 2
dichiarazione di assenso del proprietario.

di essere familiare – amico – ospite del proprietario in ragione del seguente legame di
parentela, affettivo o altro (es. rapporto di lavoro in qualità di badante): ______________________
In mancanza, il richiedente deve allegare alla dichiarazione di residenza anche il mod. 2
dichiarazione di assenso del proprietario.

di essere familiare – amico – ospite del seguente conduttore /locatario dell’immobile:
Sig./Sig.ra (cognome e nome)________________________________________________________
Nato/a il _________________a______________________________________________________
recapito telefonico/e-mail ___________________________________________________________
in ragione del seguente legame di parentela, affettivo o altro (es. rapporto di lavoro in qualità di
badante ):________________________________________________________________________

Il richiedente trasmette in allegato alla dichiarazione di residenza o esibisce per presa visione allo
Sportello Anagrafe del Comune, il contratto di locazione in originale o copia autenticata in cui
non risultino limiti relativi alle persone che utilizzano l’immobile (quali ad esempio il divieto
di destinare l’immobile ad uso di civile abitazione a persone diverse dal conduttore e dalle
persone conviventi con lui al momento della stipula del contratto). In mancanza, il richiedente
deve allegare alla dichiarazione di residenza anche il mod. 2 dichiarazione di assenso del
proprietario.

di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito non registrato;
Il richiedente trasmette in allegato alla dichiarazione di residenza o esibisce per presa visione allo
Sportello Anagrafe del Comune, la scrittura privata in originale o copia autenticata. In mancanza, il
richiedente compila e sottoscrive la presente dichiarazione del titolo di possesso dell’immobile da
allegare alla dichiarazione di residenza.


di essere titolare di altro seguente titolo di occupazione dell’alloggio (contratto
preliminare di vendita, usufrutto, assegnatario di un alloggio di un ente pubblico,
usucapione):
________________________________________________________________________________
Il richiedente trasmette in allegato alla dichiarazione di residenza o esibisce per presa visione allo
Sportello Anagrafe del Comune, il titolo autorizzativo dell’occupazione in originale o copia
autenticata. In mancanza, il richiedente deve allegare alla dichiarazione di residenza anche il mod.
2 dichiarazione di assenso del proprietario.
Che beneficiari dei titoli di occupazione sopra indicati sono, oltre al sottoscritto, anche le altre
eventuali persone conviventi e familiari specificate nella dichiarazione di residenza in allegato, per
le quali si richiede l’iscrizione anagrafica.
Da compilare sempre in caso di mancata dichiarazione di assenso del proprietario.
Che il proprietario ha le seguenti generalità e il seguente indirizzo (al fine di consentire al Comune
l’invio della comunicazione di avvio del procedimento):
Cognome*_____________________________________ Nome*___________________________
Data di nascita* _____________________Luogo di nascita*______________________________
residente in ___________________________via________________________________________
recapito telefonico/ e-mail__________________________________________________________
DATA _________________________

FIRMA ________________________________

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE NUOVE NORME DI DIVIETO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI
IMMOBILI (art. 5 D.L. n.47/2014 convertito in L. n.80/2014 e circolare Ministero dell’interno n. 14/2014) :
Il richiedente la residenza, al momento della richiesta di variazione anagrafica, deve dimostrare con idonea
documentazione la regolarità del possesso dell’immobile. A tal fine, il richiedente trasmette in allegato al
modello ministeriale “Dichiarazione di residenza” o esibisce per presa visione allo Sportello Anagrafe del
Comune, il titolo di occupazione in originale o copia autenticata.
In mancanza ed ove previsto, può essere resa la dichiarazione personale, limitatamente ai documenti
depositati presso un ente pubblico (esempio contratto di locazione registrato) e che saranno svolti
controlli sui dati dichiarati.
In mancanza di idonea documentazione del titolo di possesso dell’alloggio, il richiedente potrà dimostrare la
legittima occupazione allegando alla “Dichiarazione di residenza” il modulo 2 “Dichiarazione di assenso del
proprietario”.

