
Allegato 1 
All’Ufficio Servizi Demografici 
del Comune di Assisi  

 
DICHIARA 

 
Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 
28/03/2014 n.47 (convertito nella legge 23/05/2014 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 proprietario dell’abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: 
 
Sezione ______________; foglio _____________; particella o mappale _____________; subalterno ______________; 

 

□   [2]  Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di  
 
_________________________________________; in data ______________________; al n. ____________________; 
 

□   [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). 
 

□   [4]  Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle  
 
Entrate di _____________________________________; in data ___________________; al n. __________________; 
 

□   [5]  Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 
            (Indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell’Ufficio Servizi Demografici) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

□   [6]  Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 
            (Indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell’Ufficio Servizi Demografici) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Estremi Catastali: Sezione __________; foglio __________; particella o mappale __________; subalterno __________; 
 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
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 via fax, a mezzo posta Raccomandata o via PEC a: 
 
Comune di Assisi - Ufficio Servizi Demografici 
 

• Indirizzo di posta per Raccomandata: Piazza della Porziuncola, 14 Santa Maria degli Angeli – 06081 Assisi  
• PEC : comune.assisi@postacert.umbria.it  
• FAX : 075 8138227 

 
 
Luogo e data ______________________________        Firma del Dichiarante ________________________________ 


