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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

□

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di
provenienza

□

Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza

□

Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani
residenti all’estero) con provenienza dall’estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

□

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

□

Iscrizione per altro motivo
(specificare il motivo ………………………………………………………………………)

IL SOTTOSCRITTO
1) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente.
DICHIARA

□ Di aver trasferito la dimora abituale
Comune*
Via/Piazza *
Scala

Piano

al seguente indirizzo :
Provincia*
Numero civico*
Interno
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□

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito
specificati :
2) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di ***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

3) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***
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4) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. elementare □ 1
Lic. Media □ 2
Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

□

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente
specificare le generalità di un componente della famiglia):
Cognome *
Luogo *


Non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o
vincoli affettivi con i componenti della
famiglia già residente.

Nome *
Data di nascita *
 Sussiste il seguente vincolo rispetto al
suindicato componente della famiglia già
residente:

Si allegano i seguenti documenti:
____________________________________________
____________________________________________
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DICHIARA INOLTRE:

□

di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole
che, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito nella legge 23 maggio
2014 n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per
espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;

□

1. Di essere proprietario di:
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: Sezione .....................; foglio
.....................; particella o mappale ...........................; subalterno ...............

□

2. Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di ................................................... in data ................................. al n.
...........................…

□

3. Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile).

□

4. Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di ........................... in data ........................... al n.
...............…

□

5. Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□

6. Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Data ……………….

Firma del richiedente
……………………………………

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia
Cognome e nome ………………………………..
Cognome e nome ………………………………..
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Modalità di presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico
del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi
pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano
l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e il
Codice Fiscale e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se
maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto
di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in
regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione
indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata
nell’ allegato B) .
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà
o la tutela.

_______________________________
*
**
***

Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda .
Dati d’interesse statistico.
Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116, comma 11, del
C.d.S.) .

COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari
Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(art. 1, commi dal 641 al 688 e commi dal 682 al 705, della legge n. 147 del 27.12.2013)
TIPO DI DICHIARAZIONE (mettere una X sul tipo di dichiarazione da presentare)

Nuova Iscrizione per immigrazione
Nuova Iscrizione per costituzione nuovo nucleo
Nuova Iscrizione per voltura da: (precedente intestatario) ________________________________________
luogo e data nascita ___________________________________________C.F.___________________________

Variazione Domicilio nello stesso Comune
da Via…………………………………………n.……. a Via………………………………….…………n.…….

Variazione della superficie:
precedente mq. (netti) _____________

attuale mq. (netti) ______________

Variazione del numero dei componenti:
numero precedente ________________

numero attuale ________________

CON DECORRENZA DAL ______________________
DATI RELATIVI AL DICHIARANTE
Il/la Sottoscritto/a (Cognome Nome)……………………………… ………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………Nato a ………………………..…...………………………..il …………………………..…
Residente a ………………………..……………………………….Via ………………………………………………N………..…Piano.………….Int……….Sc……….
Telefono………………………………………………..e-mail…………………………………………………………

in qualità di �proprietario �usufruttuario �locatario �altro diritto reale di godimento __________________

Chiede che la Tassa Rifiuti relativa agli immobili di cui sopra venga recapitata al seguente indirizzo
(Parte da compilare solo se il recapito è diverso da quello del contribuente)
Cognome Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
Comune ………..…………….……………………………………………………….(C.A.P.) …………………………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………N…….... Piano………Int………Scala…… ………..
Telefono………………………………………………..e-mail…………………………………………………………

presenta la seguente DICHIARAZIONE per i locali sotto indicati:
DATI RELATIVI ALL’ IMMOBILE (da compilare obbligatoriamente)
Via …………………………………….……………………… n………..

piano ………. int. ………. scala ……….

Dati catastali:
Cat. ________ Foglio ________ Part. ___________ Sub. ______________ SUPERFICIE MQ NETTI *____________________
Cat. ________ Foglio ________ Part. ___________ Sub. ______________ SUPERFICIE MQ NETTI *____________________
Destinazione d’uso (es. uso abitativo, a disposizione, altro): ……………………………….…………………………..
Si invita ad allegare planimetria dello stato di fatto, con l’indicazione delle superfici (possibilmente in scala 1:100).
*considerare tutte le superfici coperte compresi garage, cantine, verande chiuse, locali di sgombero, balconi chiusi, terrazze chiuse, ecc., al
netto della muratura).

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DI RIFERIMENTO (Compilare solo se diverso dal dichiarante):
Cognome Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nato a ………………………………………………………………………………………il ……………………………. Residente a …………………………………
Via ………………………………………………………………………………………N…..………… Piano…………………Int…………………Scala………………
Telefono – fax………………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………….…………………..

NUMERO TOTALE DEI COMPONENTI (utenze domestiche)
- Numero componenti dell’utenza domestica (compreso dichiarante): ________
- Eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi (esempio: badanti, colf) n. ___
1.

Cognome Nome ___________________________________ C.F. ______________________________________

2.

Cognome Nome ___________________________________ C.F. ______________________________________

3.

Cognome Nome ___________________________________ C.F. ______________________________________

4.

Cognome Nome ___________________________________ C.F. ______________________________________

Dichiara che per la Tassa Rifiuti relativa agli immobili di cui sopra è già iscritto:
Cognome Nome …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
Residente a …………………………………………………………….………….Via ……………………………………………………………………N….. piano………
Telefono……………………………………………………..…………..e-mail…………………………………………………………
Ulteriori Dichiarazioni:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a dichiarare, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale, ogni variazione rilevante per l'applicazione del tributo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
variazione di domicilio, variazione del numero di componenti, variazione di superficie, cessazione dell’utenza).
Il sottoscritto dichiara di aver reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in
caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000.
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e degli artt. 13-14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di legge.
Data___________

Firma
______________________________________________

N.B. :_L’ufficio anagrafe non è tenuto a dare informazioni sulla tassa rifiuti. Per ogni
chiarimento rivolgersi all’ufficio tributi sito al terzo piano del palazzo comunale.
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO TRIBUTI
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il trattamento dei dati personali avviene
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il presente documento
fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare
del Trattamento.
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente.
Il titolare del trattamento

ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento U.E. 2016/679 il titolare del trattamento è il Comune di
Assemini con sede legale in Piazza Repubblica – 09032- Assemini contattabile all’indirizzo
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti.

Le finalità del trattamento

L’Ente tratterà i dati personali sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e
dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati

I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non
sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati personali particolari e i dati personali
relativi a condanne penali e reati sono trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica
informativa all’atto della acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:
- anagrafici ed identificativi;
- bancari;
- contatto;
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.

Le modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi
dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a
quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario
per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge e/o di
regolamenti; durante un procedimento amministrativo.

Il responsabile della protezione dei dati Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è DigitalPA
S.r.l., raggiungibile all’indirizzo: privacy@digitalpa.it
I diritti dell’interessato

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso
dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di
limitazione di trattamento (art.18); notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione
(art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

Il consenso

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario qualora gli stessi siano trattati
per adempiere ad un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri dell’Ente.

Dichiarazione per la costituzione di una o due famiglie distinte - ALLEGATO 3

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ASSEMINI

I /LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________
NATO/A A _______________________________IL______________________
RESIDENTE IN __________________VIA________________________N._____
E

I /LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________
NATO/A A _______________________________IL______________________
RESIDENTE IN __________________VIA________________________N._____

1) Dichiarano di costituire una famiglia in Via __________________________
Chiedono inoltre che la scheda di famiglia venga intestata a ____________
_______________________________________________________________
2) Dichiarano di costituire due distinte famiglie in Via ____________________
_____________________________________________________________

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’

ASSEMINI lì, ____ /____ /________

__________________

____________________

Autorizzazione per inserimento in Famiglia - ALLEGATO 4

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ASSEMINI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________
NATO/A A _______________________________IL______________________
RESIDENTE IN __________________VIA________________________N._____
AUTORIZZA IL /LA SIGNOR/A _____________________________________
NATO/A A_______________________IL_________________________
A:
1) Creare una nuova famiglia presso la mia abitazione in Via _____________
_______________________________________________________________
2) A essere inserita nel mio stato di famiglia
3) A presentare richiesta di variazione di domicilio per mio conto
4) A presentare richiesta di residenza per mio conto

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’

ASSEMINI li ____ /____ /________

_______________________

Dichiarazione per il proprietario dell’immobile - ALLEGATO 5

ALL’ UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ASSEMINI

IL/LA SOTTOSCRITT __

______________________________________NAT___

A ____________________________

IL _________________RESIDENTE IN ____________________ VIA ____________________________________N._____
In qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in ASSEMINI in Via _________________________________N.____
ABITAZIONE CONTRADDISTINTA DAI SEGUENTI ESTREMI CATASTALI:
SEZIONE__________FOGLIO________________PARTICELLA O MAPPALE__________________SUB___________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000
DICHIARO

a) Di aver regolamente ceduto in locazione l’immobile con contratto (barrare
obbligatoriamente una delle opzioni sotto elencate):
□ registrato al n.______________il ________________a _______________________
□ stipulato con scrittura privata in data _____________________________
al Sig.____________________________________nato a _________________________
il__________________________
OPPURE

b) Di aver messo a titolo gratuito il suddetto immobile al Sig._______________________________
Nato a ___________________________________il _____________________________________
ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Assemini li ____ /____ /________
FIRMA DEL PROPRIETARIO
_________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000, per la presentazione agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto o inviata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità, all’ufficio competente via fax, a mezzo posta o via
mail a:
COMUNE DI ASSEMINI – PIAZZA REPUBBLICA

PEC: demografici©pec.comune.assemini.ca.it

FAX 070/949201 TEL. 070/949256/257

(riceve posta anche da caselle non PEC)

Dichiarazione vincoli affettivi - ALLEGATO 6

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Riguardante vincoli affettivi influenti sulla famiglia anagrafica
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole/i inoltre che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, l’interessato decade
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
Che tra _________________________ nata a nata a ____________________ il _______________
residente in Assemini in Via__________________________________
e persone componenti la famiglia anagrafica di
1. [cognome] ____________________________ [nome] ____________________________________
nato/a il ____________________ a ___________________________________________________,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, all’indirizzo sopra indicato,
ESISTONO

NON ESISTONO

vincoli affettivi così come considerati dall’art. 4 del regolamento anagrafico, DPR n. 223 del 1989;
Di essere a conoscenza che quanto sopra determina l’appartenenza dei dichiaranti
ALLA STESSA ED UNICA FAMIGLIA ANAGRAFICA
A DUE DISTINTE FAMIGLIE ANAGRAFICHE COABITANTI

Assemini, Data dd/mm/aaaa

Dichiarante 1

Dichiarante 2

_________________

_________________

***
ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa
dichiarazione è stata apposta in mia presenza


dal Dichiarante 1, sig. ____________________, identificato mediante _______________________



dal Dichiarante 2, sig. ____________________, identificato mediante _______________________

Assemini, li ____ /____ /________

Timbro
dell’ufficio

l’Ufficiale d’Anagrafe

