ALL’UFFICIO ANAGRAFE
COMUNE DI COGOLETO

(proprietario per locatario)

IO SOTTOSCRITTO_____________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ residente a _____________________________________________________________
in Via _______________________________________ Codice Fiscale __________________________________
in qualità di unico proprietario / comproprietario dell’unità immobiliare sita in COGOLETO
in via _____________________________________________________ n. _________ int. ___ scala___________
*come da atto di compravendita/successione registrato al n° _________________ il ____________________
a ________________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000
DICHIARO
(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate):
A) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto registrato al n. _______ il ___________a____________
B) di aver stipulato un contratto di locazione con scrittura privata in data _________________
C) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)
D) altro __________________________________________________________________________________
L’IMMOBILE SITO A COGOLETO
in Via _________________________________________________ n.________ int. ______ scala _______
AL SIG. ______________________________________________________________________________
nato/a.____________________________________________________ il__________________________
ED AI SEGUENTI SUOI FAMILIARI /CONVIVENTI:____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DICHIARO inoltre
di essere a conoscenza che il Sig. ________________________________________ presenterà istanza tendente ad
ottenere l’iscrizione e/o cambio di abitazione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Cogoleto
all’indirizzo sopra menzionato per sé ed i familiari e/o conviventi;
-di essere a conoscenza che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 come
modificata dai successivi interventi legislativi:







l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento oggetto dell'istanza è il Comune di Cogoleto;
l'oggetto del procedimento è l'iscrizione o il cambio di abitazione nell'anagrafe della popolazione residente
il responsabile del suddetto procedimento è l’Ufficiale di Anagrafe;
ufficio in cui si può prendere visione degli atti: ufficio Anagrafe – Comune di Cogoleto – Via Rati 66 – Cap
16016 - Orario di ricevimento: lunedì 8,15-12 – Giov. 9,00-12,00 - mercoledì 15,30 alle 18,15 (tel.0109170211)
e-mail demografici@comune.cogoleto.ge.it – PEC protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Contro il provvedimento finale è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni;

Luogo, data _________________________

Firma del proprietario _____________________________

*Campo NON obbligatorio
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 FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
DICHIARANTE, all’ufficio competente a mezzo posta o via mail.

