
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIET A’ 
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

PER  PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI  RESIDENZA  NEL  COMUNE  DI  NAVE 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il ______________________________ 
residente a ______________________ Via ______________________________________ n. _____ int.______ 
 
consapevoli 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 

in qualità di         □  proprietario/i       □ usufruttuario   
  

dell’immobile con dati catastali: sez. __________ foglio ____________ particella _____________ sub ________ 
come da titolo di proprietà allegato  ( obbligatorio in caso di assenza dei dati catastali di cui sopra) 
 
al fine della presentazione della dichiarazione di residenza nel Comune di N A V E 
 

presso l’immobile sito in  via ____________________ ______________n. _____ scala __ piano __int. _____ 
 

DICHIARA 
□ Di aver ceduto l’immobile in locazione a: 
__________________________________________nato/a a _________________________ il ______________ 
con contratto registrato al n. _______ il _____________ a ___________ con durata/rinnovo fino al ___________  
mod. F23 del _______________ o opzione cedolare secca raccomandata del _____________ 
 
□ Di aver messo a disposizione a titolo gratuito il suddetto immobile a 
____________________________________nato/a a ___________________________ il __________________ 
 
□  e di essere a conoscenza della richiesta di iscrizione anagrafica presso il suddetto immobile 
delle seguenti persone: 
_____________________________________nato/a a __________________________ il __________________ 
_____________________________________nato/a a __________________________ il __________________ 
_____________________________________nato/a a __________________________ il __________________ 
 
 
Nave , ________________                                   Firma del Dichiarante _________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del R.EU 679/2016 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati 
dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del 
trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail 
privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo Sesto 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 
 
 
Nave, _____________________   Firma del dichiarante _____________________________________ 
 
Allegati:  
 
• Fotocopia del documento d’identità valido 
• Fotocopia titolo di possesso (proprietà/usufrutto/locazione/comodato) 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente anche via fax oppure tramite un incaricato.  E' valido l'invio per “via telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica. 


