All’Ufficio Anagrafe
Comune di MONFALCONE
Via Duca d’Aosta, 34
34074 MONFALCONE

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO ABITAZIONE

ai sensi della normativa antiabusivismo di cui all’art. 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito
nella legge 23 maggio 2014, n.80.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in

n.

Codice Fiscale
in qualità di proprietario o comproprietario dell’immobile sito in Monfalcone al seguente indirizzo:
via

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 , ed ai sensi dell’art.5 D.L.28.3.2014 n.47 convertito con L.23.5.2014 n.80
DICHIARO
(barrare alternativamente la lettera a o b)

a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni
sotto indicate):
registrato al n.

il

a

stipulato con scrittura privata in data

b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)
il suddetto immobile al/la Sig./ra
nato/ a

il

ed ai seguenti suoi familiari/soggetti coabitanti:

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il/la/i suindicato/a/i ha/hanno richiesto l’iscrizione anagrafica
all’indirizzo dell’immobile suindicato.
Allegati: Fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da
parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei dati è il comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il
dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del
sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato regolamento. Ulteriori informazioni e relativa
modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

Data

Firma del proprietario
______________________________

La presente dichiarazione può essere presentata agli sportelli dell’ufficio Anagrafe o inviata contestualmente alla
dichiarazione a: COMUNE DI MONFALCONE – UFFICIO ANAGRAFE
Email: anagrafe@comune.monfalcone.go.it PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

