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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

□

Dichiarazione di residenza con provenienza dal comune di: _____________________
(Indicare il comune di provenienza)

□ Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero: _______________________
(Indicare lo Stato estero di provenienza)

□ Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero) con provenienza dall’estero: ______________________
(Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE)

□ Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

□ Iscrizione per altro motivo: ______________________________
(specificare il motivo )

IL SOTTOSCRITTO
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Sesso*

Stato Civile*

Cittadinanza*

Professione**

Patente Tipo: ***

C. F.*

Titolo di studio**

Numero***

Data di rilascio***
___________________
Organo di rilascio***

Targa autoveicoli:***
Targa motoveicoli:***
Targa ciclomotori:***

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità
competente.
DICHIARA

□ Di aver trasferito la dimora abituale
Comune*
Via
Scala

Piano

al seguente indirizzo:
Provincia* RC
Numero civico*
Interno
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□

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito
specificati:

1
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Sesso*

Stato Civile*

Cittadinanza*

Professione**

C. F.*

Titolo di studio**

RAPPORTO DI PARENTELA RISPETTO AL DICHIARANTE
______________________________________

Patente Tipo: ***

Numero***

Data di rilascio***
___________________
Organo di rilascio***

Targa autoveicoli:***
Targa motoveicoli:***
Targa ciclomotori:***

2
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Sesso*

Stato Civile*

Professione**

Cittadinanza*

C. F.*

Titolo di studio**

RAPPORTO DI PARENTELA RISPETTO AL DICHIARANTE
______________________________________

Patente Tipo: ***

Numero***

Data di rilascio***
___________________
Organo di rilascio***

Targa autoveicoli:***
Targa motoveicoli:***
Targa ciclomotori:***
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3
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Sesso*

Stato Civile*

Cittadinanza*

Professione**

C. F.*

Titolo di studio**

RAPPORTO DI PARENTELA RISPETTO AL DICHIARANTE
______________________________________

Patente Tipo: ***

Numero***

Data di rilascio***
___________________
Organo di rilascio***

Targa autoveicoli:***
Targa motoveicoli:***
Targa ciclomotori:***

4
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Sesso*

Stato Civile*

Professione**

Cittadinanza*

C. F.*

Titolo di studio**

RAPPORTO DI PARENTELA RISPETTO AL DICHIARANTE
______________________________________

Patente Tipo: ***

Numero***

Data di rilascio***
___________________
Organo di rilascio***

Targa autoveicoli:***
Targa motoveicoli:***
Targa ciclomotori:***
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□ Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente
specificare le generalità di un componente della famiglia):
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita



Non sussistono rapporti di coniugio, parentela,
affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i
componenti della famiglia già residente.



Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato
componente della famiglia già residente:

Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art.
5 del DL 28/03/2104, 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.
( contrassegnare e compilare obbligatoriamente la parte interessata)

□

abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Foglio_____ particella _______ sub _______

□
□

di essere proprietario dell’immobile contraddistinto catastalmente come sopra.

di essere intestatario di contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Palmi in data _____________ al n. ___________

□

di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà ATERP ( allegare copia del contratto o del verbale di consegna) (1)

□

di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Palmi in data _____________ al n. ___________

□ di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo ( indicare dati utili a
consentire la verifica) __________________________________________________________
□ di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto ( indicare
dati utili a consentire la verifica) VEDI MODELLO C) ALLEGATO
Si allegano i seguenti documenti : CARTA IDENTITA’
 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune*
Via
Telefono

Provincia*
Numero civico*
Cellulare

Data ________________

Firma del richiedente
_______________________
Allegare copia documento identità

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome _________________________

Cognome e nome _________________________
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Requisiti per avere la titolarità a risiedere nell'abitazione indicata.
L'art 5 del D.L 47/2014, convertito con L. 80/2014, al comma 1 recita: “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".
Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo dovrà avere cura di compilare
correttamente anche la parte del modello di dichiarazione di residenza relativo al titolo in base al quale viene occupato
l'immobile.
Qualora il richiedente non dichiari di essere proprietario/affittuario e non sia in possesso di un regolare contratto di
affitto registrato ma occupi l’immobile legittimamente in base ad altro titolo, dovrà produrre il modello C) compilato
esclusivamente dal proprietario dell’immobile.
(1) LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 32
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
(BUR n. 134 del 26 novembre 1996)
Art. 7
Nozione di nucleo familiare
1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi,
legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da
una persona sola.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni
alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.
3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli
alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità,
qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia
stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione
anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e
certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.
Art. 32.
Subentro nella domanda e nell'assegnazione
1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella
domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo
l'ordine indicato nello stesso articolo.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente
gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri
componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. La voltura del contratto e' subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare e' ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi
dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di
persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, - anche
secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli
di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile
duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro
con relativa applicazione della normativa di gestione.
7. E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un
periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte
dell'Ente gestore.
8. Tale ospitalità titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di
carattere gestionale.
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Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio protocollo del comune ove il
richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune
per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono
la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di
traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B) .
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Denuncia di attivazione/variazione TARI utenza domestica
Il richiedente dovrà produrre anche il modello D) relativo alla variazione TARI.
* Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della
domanda .
** Dati d’interesse statistico.
Per i cittadini stranieri:
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
*** Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116,
comma 11, del
C.d.S.) .
**** dati da indicare solo da parte dei cittadini stranieri - copia degli atti originali di nascita, tradotti e legalizzati.

Modalità ed indirizzi dove inviare il modello di dichiarazione e relativi allegati
Consegna a mano presso l’ufficio del protocollo generale del Comune di Palmi;
fax dell’ufficio anagrafe 0966 22246;
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it - demografici.palmi@asmepec.it
E-MAIL – anagrafe@comunedipalmi.it

