
DICHIARAZIONE PROPRIETARIO (allegato 2)
(allegare alla dichiarazione di cambio di residenza o cambio di abitazione)

Al Comune di Firenze
    P.O. Ufficio Anagrafe

Cognome * ……………………………………………………….…….… Nome * ……………..……………………………………..

Luogo di nascita * ………...………..…………………..……………………………… Data di nascita * ………………….………..

Residente a ……...……………… in Via/Piazza * ………………………...……………………………………… n. *..……………

valendomi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- di essere proprietario/a dell'abitazione sita in Firenze 

Via …………………………………………………………………..……………………. n. ……………………… int. ……………...

- che tale abitazione è contraddistinta dai seguenti estremi catastali

sezione ………………..…  foglio …..……..………… particella o mappale ……..……..………… subalterno ………….………

-  che  le  persone  sottoelencate,  pur  non  essendo  intestatarie  del  contratto  di  locazione,  non  hanno  occupato

abusivamente l’abitazione sita all’indirizzo suddetto, nell’unità  immobiliare di mia proprietà e pertanto possono richiedere

la residenza presso tale indirizzo.

Cognome * ………………..………………….…….… Nome * ……….……..……………… Data di nascita * ………...…….….*

Cognome * ………………..………………….…….… Nome * ……….……..……………… Data di nascita * ………...…….….*

Cognome * ………………..………………….…….… Nome * ……….……..……………… Data di nascita * ………...…….….*

Cognome * ………………..………………….…….… Nome * ……….……..……………… Data di nascita * ………...…….….*

Cognome * ………………..………………….…….… Nome * ……….……..……………… Data di nascita * ………...…….….*

……………………………………...                                 ………………...……..….……….........................................................
Luogo e data Firma del proprietario

Allegare fotocopia del documento d’identità del dic hiarante

spazio riservato all’ufficio ..……………………………………...……………..…………………………………………………………………..……...………………

Identificato tramite: ………………….…………………………………………………………………………………………………..

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………… ………………… ……………………………………………………………………
Luogo data  Timbro e Firma dell'Ufficiale di Anagrafe

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, la
dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  è  inviata,  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax (055-2616903), o a mezzo posta (Comune di Firenze - Direzione
Servizi Demografici - "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio  - Piazza della Signoria, 50122),  o via mail (iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it )
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