DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)

(prov.)

in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
□ di essere il proprietario dell’alloggio contraddistinto dai seguenti estremi catastali:
sezione .…………….. foglio ……….…… particella o mappale ………..….. subalterno ……..……….,
sito in Jesolo, Via …………………………………………………..……………….…………-n. ……….,
□ di aver concesso l’alloggio suddetto in □ locazione / □ comodato d’uso gratuito a:
……………………………..…………………….………… nato a ……………………………….…..…..
il ………….……...…, con contratto: □ registrato presso l’agenzia delle entrate di …………..……...
……………...… al n. …………. in data ………...….. / □ non registrato presso l’agenzia delle entrate
□ di aver autorizzato il locatario, anche in deroga alle clausole del predetto atto, a cedere in sublocazione
parziale o integrale l’alloggio suddetto a terzi a scopi residenziali;
□ di essere a conoscenza dell’intenzione del locatario / comodatario di trasferire presso l’alloggio suddetto
la propria residenza e di averne dato allo stesso assenso verbale;
□ di essere a conoscenza che presso il suddetto alloggio dimorano le seguenti persone a scopo residenziale,
e di averne dato alle stesse assenso verbale:
1) .…………………………………………………………………………………………………………
2) .…………………………………………………………………………………………………………
3) .…………………………………………………………………………………………………………
4) .…………………………………………………………………………………………………………
□ ………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

