
AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO O AFFITTUARIO  
DI UN IMMOBILE ALLA RICHIESTA DI RESIDENZA 

 
 Allegato all’APR n. ______ in data _________________ Allegato D 

 Allegato alla Variazione Interna n. ______ in data _________________  
       

Al  Responsabile del Procedimento 
        Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe 
        COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)  

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________________  prov.____ 

in Via _____________________________________ n.______ cod. fisc. ______________________________________ 

in qualità di: 

 proprietario/comproprietario 

 legale rappresentante della società proprietaria: __________________________________________________ 

 affittuario 

dell’abitazione ubicata in Novafeltria, via/piazza ______________________________________ n._____ int.______ 

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 ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 DL  47/2014 convertito nella L. 80/2014 

DICHIARO 

 di averla regolarmente ceduta in locazione con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di_____________in 

data___________al n.______al Sig._____________________________ nato a ___________________ il __________  

cf __________________ 

 di averla messa a disposizione a titolo gratuito con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di______________in data___________al n.______al Sig.___________________ nato a 

_____________________ il ________________  cf ___________________ ; 

 di avere autorizzato le seguenti persone a dimorare abitualmente in tale abitazione, già occupata stabilmente            

dal Sig. _______________________________________ e dai suoi familiari/conviventi 

 (elencarli)  

n. cognome e nome luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

 
a) di essere a conoscenza che il Sig._____________________________________ ha presentato istanza tendente ad 
ottenere l’iscrizione e/o il cambio di abitazione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di NOVAFELTRIA 
all’indirizzo sopra menzionato per sé ed i familiari e/o conviventi indicati. 
b) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 come modificata dai successivi interventi 
legislativi sono a conoscenza che: 

 l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento oggetto dell'istanza è il Comune di Novafeltria; 

 l'oggetto del procedimento è l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del soggetto indicato nei 
precedenti punti e dei suoi familiari/conviventi; 

 il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario responsabile anagrafe; 

 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e/o inviare memorie scritte e documenti è l’ufficio Anagrafe e Stato 
Civile: Viale C. Battisti n.7 Novafeltria.  

 
Luogo e data  ________________________                                                                 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 
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 a mezzo posta o via mail a:  

Comune di Novafeltria Ufficio Anagrafe viale C. Battisti n.7 47863 Novafeltria (RN) 
Indirizzo mail: ufficio.anagrafe@comune.novafeltria.rn.it; indirizzo PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 
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