Da compilare solo se l’abitazione è già occupata

DICHIARAZIONE RESA DA CHI OCCUPA GIA’ L’ABITAZIONE
(è sufficiente un componente maggiorenne della famiglia)
All’ufficiale di anagrafe del Comune di Lastra a Signa

Io sottoscritto/a___________________________________________________________
Nato/a__________________________________________ il ______________________
Residente in Lastra a Signa Via/Piazza _____________________________n°_________
int._____
Per i fini di cui agli articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in
caso di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 della stessa legge e consapevole del fatto che , in caso di dichiarazioni mendaci, l'art.75 della
predetta legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARO
di essere a conoscenza del fatto che il/i sig./sig.ri ____________________________________
________________________________________________________________________
chiede/ chiedono la residenza presso la mia abitazione;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico) che con il/i
suddetto/i

□ sussistono vincoli affettivi, per cui, tutti insieme formiamo una sola famiglia anagrafica
oppure
Non sussistono vincoli affettivi, per cui formo famiglia a se stante rispetto a quella formata
dalla/e altra/e persona/e che occupa/occupano l’alloggio.
DICHIARO
infine di essere informato/a ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 (codice privacy):
- che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la verifica della esattezza e
veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
- che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che
hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore;
- che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;
- di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy, rivolgendosi al responsabile del servizio al quale è
diretta la presente dichiarazione.

Lastra a Signa, lì _________
Allegato: copia documento di identità

firma del dichiarante________________________

