LOCATARIO/PROPRIETARIO
C I T T A’ di R A P A L L O
Provincia di Genova
RIPARTIZIONE IV – SERVIZI DEMOGRAFICI
TEL.0185/680262 – 260 - 298 - FAX 0185/680295anagrafe@comune.rapallo.ge.it
anagrafe@pec.comune.rapallo.ge.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI FINI
DELL'ISCRIZIONE/VARIAZIONE ANAGRAFICA
(Art.47 Dpr 445/2000 e art. 5 DL 47/2014)

Io sottoscritto ____________________ _____________nato a _______________________________il ___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 - 76 del
D.P.R. 445/2000, ai fini dell'iscrizione/variazione anagrafica nell'immobile sito nel Comune di RAPALLO, in

VIA/PIAZZA___________________________________________________________
DICHIARA
di non occupare abusivamente l'immobile di cui sopra, bensì a titolo di:
PROPRIETA'/COMPROPRIETA' con Sig./ra_____________________________________
dati catastali



sez_______foglio__________part/mapp____________subalterno___________________
USUFRUTTO
dati catastali



sez_______foglio__________part/mapp____________subalterno___________________

TITOLARE CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO D'USO GRATUITO


•

registrato al n. _______________ il _________________ a ________________________

•

dati catastali sez_______foglio__________part/mapp____________subalterno_______

•

dati anagrafici proprietario_________________________________________________
INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE



PUBBLICA (Allegare copia del verbale di consegna dell'immobile)

MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROPRIETARIO*(vedi retro), in qualità di:



___________________________________________________________________________
(FAMILIARE, CONTRATTO BADANTE – NON TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE)
•

dati catastali sez_______foglio__________part/mapp____________subalterno_________

•

registrato al n. _______________ il _________________ a __________________________

•

dati anagrafici proprietario____________________________________________________
firma del dichiarante

RAPALLO,
•

______________________________

se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare
FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE (ai sensi art.38 DPR
445/2000)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO IN CASO DI OCCUPAZIONE
DELL'IMMOBILE IN MANCANZA DI TITOLO
Io sottoscritto______________________________________________ nato a ________________________________________
il ____________________________________________ residente a ________________________________________________
in qualità di proprietario dell’immobile sito in RAPALLO al seguente indirizzo:
via _____________________________________________________________________________________________________
ESTREMI CATASTALI SEZ_____ FOGLIO__________PARTICELLA O MAPPALE___________ SUBALTERNO_____________
CONTRATTO DI LOCAZIONE (se presente) registrato al n. _______________ il _________________ a ___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA
di essere a conoscenza che il suddetto immobile è occupato da:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

firma del proprietario
RAPALLO,

•

______________________________

se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE

1.
2.
3.

4.
5.

l'oggetto del procedimento è l'iscrizione o il cambio di abitazione nell'anagrafe della popolazione residente
l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento oggetto dell'istanza è il Comune di Rapallo;
il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario responsabile anagrafe - Macchiavello Silvia;
ufficio in cui si può prendere visione degli atti: ufficio ANAGRAFE: Orario di ricevimento: dal lunedì al sabato – ore 08,45 –
12,00 (tel. 0185680262 – 260 – 298 e-mail anagrafe@comune.rapallo.ge.it - anagrafe@pec.comune.rapallo.ge.it
ubicazione dell'Ufficio sportello Piazza delle Nazioni 4 – Rapallo)
contro il provvedimento finale è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni;

