Modulo n. 2 Dichiarazione di assenso del proprietario
All’Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo
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 ____________________________ cellulare **______________________________
email**______________________________________residente nel Comune di ____________________________
al seguente indirizzo ___________________________________________________________________________
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);

In qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di Arezzo al seguente indirizzo:
Indirizzo _______________________________________________________________ n. __________
Catasto Fabbricati di Arezzo, sezione ________foglio ____________particella ____________sub_____

DICHIARA (barrare una delle seguenti casistiche)


di aver regolarmente ceduto il suddetto immobile in locazione o in comodato con contratto
(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate):
o registrato al n. ____________ il ____________ a _________________________________

o stipulato con scrittura privata in data ________________
Oppure


di aver messo a disposizione il suddetto immobile a titolo gratuito (comodato d’uso verbale, ecc.) al
sig./sig.ra ______________________________________________________________ in ragione del
seguente legame di parentela, affettivo o altro (es. rapporto di lavoro in qualità di badante):
__________________________________________________________________________
Oppure



di aver messo a disposizione il suddetto immobile in ragione del seguente titolo di occupazione:

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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alla seguente persona che richiede l’iscrizione anagrafica presso l’immobile di sua proprietà:
Sig./sig.ra ________________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________ il _______________________________
ed alle altre eventuali persone familiari e conviventi specificate nella dichiarazione di residenza in allegato, per
le quali il richiedente dichiara la variazione anagrafica.

Arezzo, _________________________

Firma del proprietario
___________________________________
Allegare fotocopia documento di identità

Il richiedente la residenza deve dimostrare con idonea documentazione la regolarità del possesso dell’immobile. A
tal fine il richiedente deve trasmettere in allegato al modello ministeriale “Dichiarazione di residenza” o esibire per
presa visione allo Sportello Unico del Comune, il titolo di occupazione in originale o copia autenticata.
In alternativa, il richiedente deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a pag. 4 della
“Dichiarazione di residenza” dichiarando a che titolo occupa l’abitazione. Si ricorda che la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà può essere resa limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico
(esempio contratto di locazione registrato) e che saranno svolti idonei controlli sui dati dichiarati.
In mancanza di idonea documentazione, il richiedente potrà dimostrare la legittima occupazione anche tramite
una dichiarazione del proprietario allegando, alla “Dichiarazione di residenza”, il presente Modulo 2
“Dichiarazione di assenso del proprietario”.
Informativa privacy Ufficio Anagrafe (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, n.101), con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell’anagrafe, secondo quanto stabilito
dalla normativa di riferimento (Codice civile artt. 43-47, 74-78; L. 1228/1954; Reg. anagrafico DPR 223/1989; Circolare
Ministero Interno n. 9/2012; Metodi e norme serie B n.29 e 1992 ISTAT; D.L. 5/2012 conv. L. n. 35/2012; D.L. 47/2014 conv.
in L. n. 80/2014; L. 470/1988 (anagrafe e censimento degli italiani all’estero); DPR 323/1989 (Regolamento sull’anagrafe e il
censimento degli italiani all’estero); D.Lgs 286/1998; DPR 394/1999; D.Lgs 30/2007; D.L. 22/2019; Legge 722/1954 (Ratifica
della Convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28/07/1951); D.Lgs. 25/2008 (Attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato); D.Lgs. 142/2015; Circolare Ministero Interno 15/2018; L. 76/2016; L. 241/1990; DPR 445/2000).
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che operano con la stessa. I dati
non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. Gli interessati
possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@comunearezzo.it (artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016).
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata nell’apposita sezione
del sito internet del comune di Arezzo all’indirizzo: http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizidemografici/allegati/informativa-privacy-regolamento-ue-679-2016-servizi-demografici. Il conferimento ed il trattamento dei
dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.
Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro mancato inserimento
comporta la non ricevibilità della domanda.
Il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare
i rapporti con il Comune, la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento.
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