
Allegato L. 80/2014

DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO
All’Ufficio Anagrafe

Comune di Empoli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con legge 23.05.2014 n. 80)

Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto 

 Soggetto privato (cognome e nome) ________________________________________________________,

nato il _____________________ a ____________________________________________________________,

 residente nel Comune di ___________________________________________________ al seguente indirizzo

_________________________________________________________________________________________

recapito __________________________________________________________________________________

 Ragione sociale ______________________________________________________________________ con

sede nel Comune di ______________________________________________________________ al seguente 

indirizzo __________________________________________________________________________________

Recapito _________________________________________________________________________________

 legale rappresentante (cognome e nome) ______________________________________________________ 

nato il _____________________ a ____________________________________________________________

In qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di Empoli

Dati catastali: mappale _________ foglio ___________ sub. ___________ particella-_______________

Indirizzo _____________________________________________________ n. ______________________

DICHIARA in relazione all’immobile su citato:

Di essere 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 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.
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1) nel caso in cui la variazione anagrafica riguardi anche il dichiarante:

 di essere proprietario dell’immobile interessato

 di essere assegnatario di un alloggio di un Ente pubblico, assegnazione n.___________________

in data__________________ Ente____________________

2) nel caso in cui la variazione anagrafica riguardi soggetti diversi rispetto al proprietario:

 di aver messo a disposizione del/della 

sig./sig.ra__________________________________________ nato/a a ________________________

il_____________________a titolo gratuito con comodato verbale 

oppure

 di avere stipulato un preliminare di vendita con il/la sig./sig.ra____________________________

nato/a a ____________________ il__________________________

oppure

 di avere costituito a favore del sig. del/della 

sig./sig.ra_____________________________________ nato/a a _____________________________

il__________________________: 

 titolo costitutivo di usufrutto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________________________________________________ in data

_________________ al n. _____________, e regolarmente trascritto

 contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________________________________________________ in data

_________________ al n. _____________

  contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di ______________________________________ in data _______________ al 

n. ____________

 atto costitutivo di un     diritto reale d’uso     diritto reale di abitazione, 

regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

______________________________________ in data ______________________ al n. 

____________, e regolarmente trascritto ____________________________________
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 atto costitutivo di usucapione sulla base della sentenza in data 

__________________________________ n. _____________________ del Tribunale di 

_______________________________________________________________________

 altro atto (specificarne gli estremi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 di essere a conoscenza all’uso dell’immobile suddetto a scopo abitativo del soggetto/dei soggetti

sotto indicato/i che entra/no a far parte della famiglia anagrafica ____________________________

(indicare l’intestatario del titolo costitutivo della disponibilità dell’immobile ), 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Luogo e data, ________________________________________________

IL DICHIARANTE

__________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 occorre allegare la fotocopia di documento di identità del dichiarante

documentazione eventuale:

Copia del contratto e/o del titolo costitutivo della disponibilità come meglio menzionato in narrativa.
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	Luogo e data, ________________________________________________

