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        Al Comune di Cernusco Sul Naviglio 
Ufficio Anagrafe 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritt __ ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________il _______________________  

residente a Cernusco sul Naviglio in via ______________________________________n._______ 

 
consapevole: 
- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/3/2014 n. 47, convertito in L. 23/5/2014 n. 80: “Chiunque 
occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né 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”; 
- che la mancata presentazione della presente dichiarazione, completa di tutti gli elementi richiesti, 
costituisce motivo di improcedibilità della richiesta di residenza / cambio di indirizzo; 
- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci; 

D I C H I A R A 

 

ai fini dell’iscrizione anagrafica / cambio di indirizzo, di non occupare abusivamente l’immobile 

sito a Cernusco Sul Naviglio in via ___________________________________________n.______ 

dati catastali: sez. ____________ foglio ___________ particella _________ sub ______________ 

in quanto: 

 

 Proprietario 

- estremi atto di compravendita ______________________________________________ 

- estremi preliminare di vendita registrato ______________________________________ 

- estremi preliminare di vendita non registrato __________________________________ 

 

 Usufruttuario , estremi del titolo costitutivo dell’usufrutto ___________________________ 

 

Locatario , estremi del contratto registrato (il contratto deve essere registrato pena la sua 
nullità in base all’art.1, comma 346, della L. n. 311/2004) 
_________________________________________________________________________ 
 
Comodatario con atto registrato , estremi dell’atto (atto di comodato registrato a norma 
dell’art. 5, comma 4, della Tariffa I – Parte Prima – allegata al D.P.R. n.131/1986) 
_________________________________________________________________________ 
 

 Comodato verbale , allega dichiarazione di assenso del proprietario 
 

� Altro titolo di occupazione dell’alloggio (diritto reale d’uso, diritto reale di abitazione),  
estremi dell’atto pubblico trascritto _____________________________________________ 
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  � Assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia, p roprietà divisa 
estremi titolo di proprietà ____________________________________________________ 

 

  � Assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia, p roprietà indivisa 
estremi atto di assegnazione _________________________________________________ 

 

� Assegnatario di alloggio di Ente pubblico  (Edilizia residenziale sovvenzionata: ALER, 
Comune, ecc.), estremi atto di assegnazione ____________________________________ 

 

� Assegnatario di alloggio di edilizia privata conven zionata o agevolata , estremi titolo di 
proprietà _________________________________________________________________ 

 

  � Usucapione , estremi sentenza di dichiarazione che si è compiuto l’usucapione _________ 
 _________________________________________________________________________ 
 

Altro (specificare):_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene resa; 
 
 
Cernusco Sul Naviglio, ____________________ 

 

         Firma 

      ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 al competente via fax o 
tramite posta elettronica.  


