
All’Ufficio Anagrafe  

del Comune di Malo 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000 

ASSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a il_______________________________ a ____________________________________________________ 

cellulare___________________________________ email_____________________________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________________________________________ 

all’ 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 Malo al seguente indirizzo: ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Catasto Fabbricati foglio ____________________ mappale ____________________ 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): 

 registrato al n. _______________ il _______________ a _________________________________ 

 stipulato con scrittura privata in data _______________ 

 

 di aver messo a disposizione il suddetto immobile a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.) al 

sig./sig.ra ________________________________________________________________________ in ragione del 

seguente legame di parentela, affettivo o altro (es. rapporto di lavoro in qualità di badante): 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 di essere a conoscenza della richiesta di iscrizione anagrafica nel suddetto immobile delle seguenti persone e 

di prestare il proprio assenso alla suddetta iscrizione: 

1. ______________________________________________nato/a _________________________il____________ 

2. ______________________________________________nato/a _________________________il____________ 

3. ______________________________________________nato/a _________________________il____________ 

4. ______________________________________________nato/a _________________________il____________ 

5. ______________________________________________nato/a _________________________il____________ 

 

Malo, _________________________  

 

Firma del proprietario: ______________________________ 

 

 Allegare copia del documento di identità 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e s.m.i. 

I dati personali sopraindicati saranno trattati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di 

rifiuto non sarà possibile procedere all’emissione del relativo provvedimento. Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati è il SERVIZIO DEMOGRAFICI 

del Comune di Malo (VI). Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (es: accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione). Titolare del trattamento: Comune di Malo (VI). Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di 

Malo (VI): rossato@avvocatiur.it  - Pec: anna.rossato@ordineavvocativicenza.it 


