
Da  allegare  al  modello  ministeriale  “Dichiarazione  di  residenza”  (per  il  proprietario)

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO

(D.L.  n.  47  del  28/03/21014,  convertito  con  legge  n.  80  del  23  maggio  2014)

Al  Dir.  U.O.  Servizi  demografici  –  decentramento,

partecipazione  del  Comune  di  Livorno

Io  sottoscritto  ………………………………………………………..  nato  a  ………………………………..

il  ………………………..  residente  a  ………………………………………………………………………..

in  Via  …………………………………………………...  Codice  Fiscale  …………………………………...

in  qualità  di  proprietario  _____% dell’unità  immobiliare  sita  in  LIVORNO

in  via  …………………………………………………………………………….  n.  ……..  int.  ……….

estremi  catastali  :  sez.  …….foglio…….part.  ……..sub.  ……..

ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto  legge  n.  47  del  28/03/2014,  convertito  con  legge  n.  80  del  23

Maggio  2014,  art.  5(*),  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere

e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  smi

DICHIARO

                                                       (barrare  obbligatoriamente  una  delle  opzioni  sotto  indicate)

□ di aver messo a conoscenza gli altri eventuali proprietari;

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

□di  ospitare  in  convivenza ( in  caso  di  vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione  o  affettivi);
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□ di  ospitare  in  coabitazione (senza  alcun  vincolo  di  cui  sopra);

 il Sig. …......................................................................................................................................................nato/a

 a......................................................................il............................................................................................................

□ di essere a conoscenza che, il nucleo familiare del dichiarante, Sig.…………......................................., va a 

vivere nell’immobile di mia proprietà insieme al nucleo familiare del Sig…………….........………........................

nat…  a  ….……………….............................. il……………………...................;

Che i familiari e/o conviventi del dichiarante sono:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Livorno,  lì  …………………… Firma  del  proprietario(**)

......................................

 Dichiaro  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  conferiti

saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione  viene  resa.

Data……………………………..  Firma………………………………………………………

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno  e  che  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente

dell’Ufficio  competente,  secondo  gli  atti  di  organizzazione  vigenti..

(*)  Art  5  D.L.  n.  47  del  28/03/2014,  convertito  con  legge  n.  80  del  23  Maggio  2014  :  Lotta  all'occupazione  abusiva  di  immobili.

Chiunque  occupa  abusivamente  un  immobile  senza  titolo  non  puo'chiedere  la  residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in

relazione  all'immobile  medesimo  e  gli  atti  emessi  in  violazione  di  tale  divieto  sono  nulli  a  tutti  gli  effetti  di  legge…..(omissis)

(**) Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  n.  445/2000  smi,  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  

e inviata,     unitamente     a     copia     fotostatica     non     autenticata     di     un     documento     d’identità     del     dichiarante,     all’ufficio     competente     via  

fax,  a  mezzo  posta  o  via  pec  a:  Comune  LIVORNO  -  Fax  0586  518056  -  pec:      comune.livorno@postacert.toscana.it  
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