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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
 

 
□ Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune: 

□ CAMBIO INDIRIZZO DI TUTTA LA FAMIGLIA 

□ COSTITUZIONE DI NUOVA FAMIGLIA 

Indicare LA VECCHIA FAMIGLIA DI APPARTENENZA: _______________________ 

□ RIUNIONE CON LA FAMIGLIA ________________ (specificare nominativo 

dell’intestatario della famiglia ricevente):__________________________________ 

VECCHIO INDIRIZZO: _____________________NUOVO INDIRIZZO:__________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  DICHIARANTE 

  

GRADO DI PARENTELA NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA: (specificare) 

□ INTESTATARIO SCHEDA      □ MARITO/MOGLIE    □ FIGLIO/A     □ 

ALTRO:_______________ 

 

1) Cognome* Cellulare numero:  

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita*  Sesso*□ M  □ F 

PATENTE DI GUIDA E POSSESSO DI AUTOMEZZI – ATTENZIONE – 

IMPORTANTISSIMO INDICARE IL POSSESSO O IL NON POSSESSO 

 

Patente tipo*** POSSESSO   □               NON POSSESSO   □ 

VEICOLI   POSSESSO   □ NON POSSESSO □ 

Nota bene – Per veicoli intestati a Società, o in usufrutto, o veicoli speciali o altro l’aggiornamento 

NON VIENE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE ma bisogna rivolgersi direttamente alla 

Motorizzazione. Il Comune provvede all’aggiornamento dei veicoli in possesso A SOGGETTI 

PRIVATI. 

 

 

 
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  al seguente indirizzo : 

 
Comune* Provincia* 

Via/Piazza * Numero civico* 

Scala Piano Interno 
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□ Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è 

sufficiente specificare le generalità di un componente della famiglia):  

 

Cognome *  Nome *             

Luogo * Data di nascita * 

 
 Non sussistono rapporti di coniugio, 

parentela, affinità, adozione, tutela o 

vincoli affettivi con i componenti della 

famiglia già residente.  

Si chiede pertanto l’istituzione di una 

propria scheda di famiglia. 

 

 

FIRMA per accettazione di UN 

COMPONENTE MAGGIORENNE DELLA 

FAMIGLIA RICEVENTE: 

NOME E 

COGNOME:_________________ 

FIRMA 

_____________________________ 

(allegare fotocopia C.I.) 

 Sussiste il seguente vincolo rispetto al  

suindicato componente della famiglia già 

residente: ________________________ 
(specificare il rapporto di parentela con la persona 
già residente ad esempio: 
moglie/marito/figlio/sorella/fratello/convivente, 
ecc.) 
Si esprime pertanto ASSENSO 

all’entrata nella propria famiglia  con 

il grado di parentala suindicato. 

FIRMA per accettazione di UN 

COMPONENTE MAGGIORENNE DELLA 

FAMIGLIA RICEVENTE: 

NOME E 

COGNOME:_________________ 

FIRMA 

_____________________________ 

(allegare fotocopia C.I.) 

 
 

□ Che nell’abitazione si sono trasferiti anche i PROPRI 
familiari di seguito specificati  : 
 
 
GRADO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE: (specificare) _____________________ 

2) Cognome* Cellulare numero:  

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita*  Sesso*□ M  □ F 

   

PATENTE DI GUIDA E POSSESSO DI AUTOMEZZI – ATTENZIONE – 

IMPORTANTISSIMO INDICARE IL POSSESSO O IL NON POSSESSO 

 

Patente tipo*** POSSESSO   □               NON POSSESSO   □ 

VEICOLI   POSSESSO   □ NON POSSESSO □ 

Nota bene – Per veicoli intestati a Società, o in usufrutto, o veicoli speciali o altro l’aggiornamento 

NON VIENE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE ma bisogna rivolgersi direttamente alla 

Motorizzazione. Il Comune provvede all’aggiornamento dei veicoli in possesso A SOGGETTI 

PRIVATI. 

 

 
GRADO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE: (specificare) _____________________ 

 

3) Cognome* Cellulare numero:  

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita*  Sesso*□ M  □ F 

PATENTE DI GUIDA E POSSESSO DI AUTOMEZZI – ATTENZIONE – 

IMPORTANTISSIMO INDICARE IL POSSESSO O IL NON POSSESSO 

 

Patente tipo*** POSSESSO   □               NON POSSESSO   □ 

VEICOLI   POSSESSO   □ NON POSSESSO □ 

Nota bene – Per veicoli intestati a Società, o in usufrutto, o veicoli speciali o altro l’aggiornamento 

NON VIENE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE ma bisogna rivolgersi direttamente alla 
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Motorizzazione. Il Comune provvede all’aggiornamento dei veicoli in possesso A SOGGETTI 

PRIVATI. 

 
GRADO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE: (specificare) _____________________ 

 
 

4) Cognome* Cellulare numero:  

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita*  Sesso*□ M  □ F 

PATENTE DI GUIDA E POSSESSO DI AUTOMEZZI – ATTENZIONE – 

IMPORTANTISSIMO INDICARE IL POSSESSO O IL NON POSSESSO 

 

Patente tipo*** POSSESSO   □               NON POSSESSO   □ 

VEICOLI   POSSESSO   □ NON POSSESSO □ 

Nota bene – Per veicoli intestati a Società, o in usufrutto, o veicoli speciali o altro l’aggiornamento 

NON VIENE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE ma bisogna rivolgersi direttamente alla 

Motorizzazione. Il Comune provvede all’aggiornamento dei veicoli in possesso A SOGGETTI 

PRIVATI. 

 
Si allegano i seguenti documenti : 

 

 CARTA D’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI SOPRA ELENCATI 

 CARTA D’IDENTITA’ DEL COMPONENTE FAMIGLIA RICEVENTE  

 DICHIARAZIONE ANTIABUSIVISMO/TITOLO OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE 

 NEL CASO DI DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO NON FACENTE PARTE DEL NUCLEO 

FAMIGLIARE, ALLEGARE FOTOCOPIA C.I. DEL MEDESIMO: 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTI ALLEGATI: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI RELATIVE AL TITOLO DI OCCUPAZIONE 
DELL’ALLOGGIO DA PARTE DEL DICHIARANTE: 
 

IN MERITO ALL’ABITAZIONE OCCUPATA, CONTRADDISTINTA DAI SEGUENTI DATI 

CATASTALI: 

 

FOGLIO _________ PARTICELLA/MAPPALE _________ SUBALTERNO ___________ 

SITA IN VIA: _____________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO  (nome e cognome) _________________________ DICHIARA: 

 

□ Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 

23.5.2014 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 il proprietario 

 

 

□ 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di _________________ in data ___________ al n. __________ 

Il proprietario dell’immobile è il signor: ______________________________________ 

Residente in : _________________________________________________________ 

 

□ 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) 

Il proprietario dell’immobile è il signor: ______________________________________ 

Residente in : _________________________________________________________ 

 

□ 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________ in data _________ al n. ______ 

 Il proprietario dell’immobile è il signor: ______________________________________ 

 Residente in : _________________________________________________________ 

 

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

 _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

Il proprietario dell’immobile è il signor: ______________________________________ 

Residente in : _________________________________________________________ 

 

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

 _______________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

Il proprietario dell’immobile è il signor: ______________________________________ 

Residente in : _________________________________________________________ 
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 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione 

dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
 

Comune Provincia 

Via/Piazza  Numero civico 

Telefono  Cellulare 

Fax e-mail/Pec 

  
Data ……………….                                              Firma del richiedente                                         

                                                            …………………………………… 
 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia :                                                       
 

Cognome e nome ………………………………..                    

 

Cognome e nome ……………………………….. 

 

Cognome e nome ………………………………..                    

 

Cognome e nome ……………………………….. 

 

Modalità di presentazione 

 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato ESCLUSIVAMENTE in modalità 
telematica ossia a messo e-mail demografico@comune.laloggia.to.it oppure a mezzo PEC 

protocollo.laloggia@legalmail.it. 
E’ consentita la consegna a mano allo sportello solamente per motivate e particolari necessità. In ogni 
caso per qualsiasi informazione e/o prenotazione di appuntamento contattare i seguenti numeri: 
011 9629082    OPPURE  334 1074069 nei normali orari di servizio. 

 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente 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. 

SE IL MODULO NON SARA’ DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI CAMPO RICHIESTO O 
RISULTASSEMANCANTE DI FIRME O DI ALLEGATA DOCUMENTAZIONE NON POTRA’ ESSERE 
ACCETTATO. 
_______________________________ 

 
  *   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.) . 
 

mailto:demografico@comune.laloggia.to.it
mailto:protocollo.laloggia@legalmail.it
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Modulo n.2 Dichiarazione di assenso del proprietario  

All’Ufficio Anagrafe Comune di LA LOGGIA. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ Artt.38, 47 e 48 del 

d.P.R. n.445/2000. 

 Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________, nato/a il 

________________________ a __________________________________________________, 

residente nel Comune di 

_______________________________________________________________ al seguente indirizzo 

__________________________________________________________________ recapito 

telefonico /e.mail ______________________________________________________________ 
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); - che i dati acquisiti con la presente 

dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo 

necessario allo sviluppo dell’attività amministrati va correlata.  

In qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di LA LOGGIA in 

all’indirizzo:________________________________________n. __________  

DISTINTO CATASTALMENTE AL: foglio____________particella_____________sub_____  

 

DICHIARA (barrare una delle seguenti casistiche): 
□  di aver regolarmente ceduto il suddetto immobile in locazione o in comodato con contratto al 

signor/a_____________________________:  

□ contratto registrato al n. ____________ il ____________ a 

_________________________________ 

□ stipulato con scrittura privata in data ________________ 

  

□ di aver messo a disposizione il suddetto immobile con comodato d’uso gratuito (in forma verbale) 

alle persone di seguito indicate; 

 

□ di essere a conoscenza che l’immobile sarà occupato anche dalle persone di seguito indicate: 

_____________________________ nato a/il ___________________________________ 

_____________________________ nato a/il ___________________________________ 

_____________________________ nato a/il ___________________________________ 

_____________________________ nato a/il ___________________________________ 

  

E di essere a conoscenza che sarà presentata dal/i medesimo/i richiesta di iscrizione 

anagrafica nel suddetto immobile di sua proprietà. 

 

Luogo e data …………………………..                    Firma del proprietario                             

                                                                                 

________________________________ 
      

 
 

(ALLEGARE FOTOCOPIA C.I. DEL FIRMATARIO) 

 


