
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 38-48 D.P.R. 445/20009 
 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICO 

SERVIZIO 

Spett.le UFFICIO ANAGRAFE 

COMUNE DI USINI (SS) 

Via Risorgimento n. 70 
 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________________ il __________________________ 
 

residente a ____________________________ in via _____________________________ n.____  
 

consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, 
 

DICHIARA 

di essere PROPRIETARIO in USINI dell’abitazione situata in via ________________________ N__ 

contraddistinta dai seguenti estremi catastali : Sezione _____   Foglio____ Particella o mappale________; Sub 

__________; 

di essere INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE relativo all’appartamento ubicato in via 

________________________________ N. ______contraddistinto dai seguenti estremi catastali : Sezione 

_______; Foglio _______; Particella o mappale ________; Subalterno __________; regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________ in data ___________ al n. ________ e stipulato in 

data…………………….con il signor/a …………………..………nato/a a ……………… il …………………… 

e residente a ……………………………. in via ……………………………………………… n. ……………... ; 

AUTORIZZA 
 

IL / LA SIG. / SIG.RA ……..………………………….……………………………….………………………………………. 

NATO/A……………………………………….……………………IL……………………………………...………………… 
 

IL / LA SIG. / SIG.RA ……..………………………….……………………………….………………………………………. 

NATO/A A ………………………………….……………………IL……………………………………...………………….. 
 

IL / LA SIG. / SIG.RA ……..………………………….……………………………….………………………………………. 

NATO/A A ………………………………….……………………IL……………………………………...………………….. 

 

 A FISSARE LA RESIDENZA ANAGRAFICA: 

 NELL’APPARTAMENTO SOPRA INDICATO. 

 PRESSO DI SE’ MANTENENDO LO STATO DI FAMIGLIA UNITO in quanto sussiste rapporto di: ¨Coniugio¨  

 Parentela______________________¨Affinità ¨Adozione ¨Tutela¨ Vincoli affettivi 

 PRESSO DI SE’ MANTENENDO LO STATO DI FAMIGLIA SEPARATO in quanto NON sussistono rapporti di 

coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
USINI …………………………………………                                           Il/La Dichiarante 

         ______________________ 
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