
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE-ESENTE DA BOLLO (Art. 37 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

   l
sottoscritt

Cognome         nome

Nat    a                                                                  (         )     il
       gg/mm/aaaa

residente in Via                                                                        n°

D I C H I A R A

di essere a conoscenza del fatto che:

il/la SIG./SIG.RA

ha dichiarato di aver fissato la propria dimora abituale presso la Sua abitazione, richiedendo
pertanto la residenza anagrafica per sé e per le seguenti persone:

Rapporto di parentela           Cognome                    Nome

Ai sensi dell’art. 5 c.3 della L. 04/04/2012 n. 35, questo Ufficio provvederà entro i 2 giorni lavorativi
successivi a dar corso alla variazione anagrafica di cui sopra, iscrivendo i soggetti sopra
indicati nel Suo Stato di Famiglia , fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono
dalla data di presentazione dell’istanza.

                  ,                                           *FIRMA DEL DICHIARANTE
luogo e data)

         __________________________

                               Firma per esteso e leggibile

______________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’ articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e inviate all’ufficio competente,  insieme alla  FOTOCOPIA  NON AUTENTICATA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL  DICHIARANTE* con trasmissione via fax,  tramite un incaricato,  oppure a mezzo posta.
Inoltre tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per  via telematica, se sottoscritte mediante firma digitale o quando l’autore è identificato mediante
Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
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