DICHIARAZIONE DI RIUNIONE DI FAMIGLIA
(ENTRATA IN FAMIGLIA)
CON O SENZA CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO
ALL’INTERNO DI LA LOGGIA
CASO C sotto specificato
PRINCIPIO GENERALE
Quando l'interessato/famiglia va ad abitare in un appartamento già occupato da altra famiglia e con
uno o più componenti di detta famiglia ricevente esiste un rapporto di parentela o un vincolo affettivo,
- deve entrare a far parte dello stato di famiglia anagrafico della famiglia già esistente ricevente
- non può costituire stato di famiglia a parte
- ed è quindi necessario che la dichiarazione di cambiamento di abitazione venga resa da un
componente maggiorenne della famiglia che riceve la persona/nucleo famigliare che si trasferisce dall’ altro
indirizzo.

CASO A:
CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO DI INTERA FAMIGLIA: un intero nucleo famigliare
lascia un appartamento in cui non rimane nessun componente della famiglia e si trasferisce ad un nuovo
indirizzo in un nuovo appartamento in cui non abita nessuna persona.
CASO B:
COSTITUZIONE DI NUOVA FAMIGLIA: una o più persone di una famiglia lasciano un
appartamento in cui continuano ad abitare altre persone della famiglia e costituiscono una nuova famiglia, ad
un nuovo indirizzo o meno, in un appartamento in cui non abita nessun’altra persona
CASO C:
RIUNIONE DI FAMIGLIA: una o più persone di una famiglia oppure una intera
famiglia lascia un appartamento
- in cui continuano ad abitare altre persone della famiglia
oppure
- in cui non abita più alcuna persona della famiglia
e si trasferiscono, ad un nuovo indirizzo o meno, in un appartamento in cui abita già un’altra famiglia
entrando nella stessa

REQUISITI
DIMORA ABITUALE DI FATTO,
cioè abitare effettivamente nel nuovo appartamento con la
famiglia ricevente, con o senza cambiamento di indirizzo.
Se gli accertamenti della Polizia Municipale accertano la mancanza del requisito della dimora
abituale, cioè l’abitare effettivamente al nuovo indirizzo-abitazione dichiarato o la composizione
famigliare non conforme alla dichiarazione fatta, e, quindi, la non veridicità della dichiarazionerichiesta resa, si dovrà procedere alla 1) DICHIARAZIONE DI DECADENZA dei benefici acquisiti
per effetto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con il ripristino sugli atti anagrafici
del vecchio indirizzo (vecchia abitazione) e vecchia composizione famigliare precedente alla
dichiarazione di variazione resa
2) alla DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA per
dichiarazione mendace a norma del Codice Penale (art. 76 D.P.R. 445/2000 suddetto) .

PERSONA CHE DEVE DICHIARARE L’ENTRATA DEI NUOVI COMPONENTI NELLA
FAMIGLIA RICEVENTE, CON O SENZA CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO e, quindi, compilare e
inviare il modulo:
Un componente maggiorenne della FAMIGLIA RICEVENTE .
Tutti i componenti maggiorenni CHE ENTRANO NELLA FAMIGLIA RICEVENTE, però, devono
firmare il modulo di dichiarazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI
CUI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI
Il modulo di dichiarazione di RIUNIONE DI FAMIGLIA (ENTRATA IN FAMIGLIA) CON O
SENZA CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO
compilato e sottoscritto deve essere, UNITAMENTE A
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI, 1) presentato presso l'ufficio
anagrafe,
ovvero inviato al comune 2) per raccomandata
3) o per fax.
Può anche essere inviato per via telematica esclusivamente 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 e la copia del documento di identità valido (e
non scaduto) del dichiarante e gli altri documenti siano acquisiti mediante scanner e trasmessi tramite posta
elettronica semplice.
RECAPITI UFFICIO ANAGRAFE :
n.ro telefono
011 96 29 082
n.ro fax
011 96 28 816
posta certificata: la.loggia@cert.ruparpiemonte.it
indirizzo mail:
demografico.attprod@comune.laloggia.to.it

TITOLO DI POSSESSO DELL’APPARTAMENTO (in relazione al divieto di occupazione abusiva di
immobile)
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014, n. 80 :
Art. 5 - “ 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 effettivi legge. …. “
Con l’entrata in vigore della suddetta norma di legge è necessario dimostrare mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) al momento della presentazione della
dichiarazione di riunione di famiglia-entrata in famiglia, e della relativa documentazione, a quale titolo la/e
persona/e che entrano in famiglia cambiando abitazione occupano l’appartamento (proprietà, affitto,
comodato d’uso, ……)
La dichiarazione di riunione di famiglia-entrata in famiglia presentata senza la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al suddetto titolo di occupazione dell’abitazione E’ NULLA.

CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE
Affinché la dichiarazione resa dall’interessato sia valida e produttiva di effetti occorre che il modulo di
dichiarazione di RIUNIONE DI FAMIGLIA (ENTRATA IN FAMIGLIA)
CON O SENZA
CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO sia accompagnato dalla fotocopia completa del documento di identità
valido (e non scaduto) di tutti i nuovi componenti che entrano nella famiglia ricevente e tutti i
componenti maggiorenni che entrano nella famiglia ricevente devono anche firmare il modulo di
dichiarazione.

DECORRENZA DELLA VARIAZIONE DI RIUNIONE (ENTRATA) IN FAMIGLIA , CON O
SENZA CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO.
Dalla data di presentazione della dichiarazione-richiesta di riunione (entrata) in famiglia.

PROCEDURA E TEMPI
Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di riunione di famiglia
(entrata in famiglia), con o senza cambiamento di indirizzo all’interno del Comune, l’Ufficiale di Anagrafe
effettua la registrazione della dichiarazione ricevuta iscrivendo sullo stato di famiglia anagrafico della
famiglia ricevente i nuovi componenti della famiglia cancellandoli dallo stato di famiglia di provenienza e,

eventualmente, variando l’indirizzo sulle schede individuali anagrafiche dei nuovi componenti.
Si procede, quindi, all'accertamento di quanto dichiarato avvalendosi del Servizio di Polizia
Municipale.
Se gli accertamenti sono positivi, cioè se la dimora abituale risulta effettivamente al nuovo
indirizzo-abitazione dichiarato, il procedimento è concluso
Se gli accertamenti della Polizia Municipale accertano la mancanza del requisito della dimora
abituale, cioè l’abitare effettivamente al nuovo indirizzo-abitazione dichiarato o la composizione
famigliare non conforme alla dichiarazione fatta, e, quindi, la non veridicità della dichiarazionerichiesta resa, si dovrà procedere alla 1) DICHIARAZIONE DI DECADENZA dei benefici acquisiti
per effetto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con il ripristino sugli atti anagrafici
del vecchio indirizzo (vecchia abitazione) e vecchia composizione famigliare precedente alla
dichiarazione di variazione resa
2) alla DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA per
dichiarazione mendace a norma del Codice Penale (art. 76 D.P.R. 445/2000 suddetto) .

NORMATIVA: Legge 24/12/1954 n. 1228, D.P.R. 30.5.1989 n. 223 D.L. 9.2.2012, conv. nella Legge
4.4.2012, n. 35
PATENTE E LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
Se facendo la presente pratica di RIUNONE DI FAMIGLIA (ENTRATA IN FAMIGLIA) si
effettua CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO, dei cittadini che entrano nella famiglia ricevente CAMBIANDO
INDIRIZZO, verranno aggiornati gli archivi del Ministero dei Trasporti - MOTORIZZAZIONE CIVILE
con la nuova residenza per quanto concerne sia la patente di guida che le carte di circolazione di cui è titolare
ogni componente interessato al cambiamento di indirizzo. La variazione di residenza di cui sopra è un
adempimento obbligatorio.
Coloro che dichiarano la riunione di famiglia (entrata in famiglia) con variazione di indirizzo
dovranno fornire su apposito modulo (modello “Allegato 1” di cui al seguente elenco di documenti) i dati
anagrafici di ciascun componente la famiglia che cambia indirizzo in possesso di patente di guida o di almeno
un veicolo, il numero, la categoria, la data e l’Ente che ha rilasciato la patente, la targa dei veicoli posseduti,
nonché allegare FOTOCOPIA DELLA PATENTE e delle CARTE DI CIRCOLAZIONE.
Alla presentazione della documentazione sopra elencata relativa alla patente di guida e alla/e
carta/e di circolazione l'Ufficio Anagrafe rilascerà apposita ricevuta.
Di tale ricevuta vanno fatte fotocopie semplici (non autenticate!) e allegate SOLAMENTE alle carte
di circolazione (NON ALLA PATENTE) a dimostrazione dell'avvenuta richiesta di aggiornamento della
residenza sui documenti medesimi, fino al ricevimento dalla Motorizzazione Civile di apposito tagliando
adesivo con il nuovo indirizzo da apporre sulle predette carte di circolazione. ATTENZIONE: PER LA
PATENTE
dal 2 febbraio 2013 non viene più inviato dalla Motorizzazione Civile l’adesivo di
aggiornamento con il nuovo indirizzo in quanto l’indirizzo sulla patente non è più necessario.
Definita la pratica di cambiamento di indirizzo, l’anagrafe trasmette i dati al Ministero dei Trasporti
di Roma che provvede ad effettuare la registrazione e ad inviare a domicilio gli appositi sopra citati tagliandi
adesivi da apporre su ciascuna carta di circolazione (non viene più inviato invece quello da apporre sulla
patente).
TEMPI: 180 giorni dalla data della dichiarazione di cambiamento di indirizzo. Decorso tale periodo
senza aver ricevuto, per posta, i tagliandi di aggiornamento da apporre sulle carte di circolazione, è possibile
ottenere informazioni telefonando al numero verde 800 232323 della Direzione Generale del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
VEICOLI ESCLUSI DA TALE PROCEDURA: sono esclusi da tale procedura e pertanto non devono
essere dichiarati sul modulo di trasferimento di residenza : gli autobus, i veicoli destinati al trasporto di
cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, i taxi,
i veicoli adibiti a noleggio con conducente.
Per tali veicoli occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile.
CITTADINI STRANIERI: se non sono in possesso di patente italiana o di carta di circolazione
rilasciata dalla Motorizzazione Civile italiana, non è possibile effettuare la presente pratica inerente patente e
carta di circolazione. Devono recarsi presso gli uffici della Motorizzazione Civile per le apposite procedure di
conversione dei predetti documenti stranieri.

DOCUMENTI DA PRODURRE
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
MODULO DI DICHIARAZIONE DI RIUNIONE DI FAMIGLIA
(ENTRATA IN FAMIGLIA), CON O SENZA CAMBIAMENTO DI
INDIRIZZO : FIRMATA DA UN COMPONENTE MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA RICEVENTE
E DA TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI CHE ENTRANO NELLA FAMIGLIA RICEVENTE

FOTOCOPIA

DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

(VALIDO, E NON
SCADUTO) DEL COMPONENTE MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA RICEVENTE CHE FIRMA LA
DICHIARAZIONE E DI TUTTI I COMPONENTI CHE ENTRANO NELLA FAMIGLIA RICEVENTE

Se vi è cambiamento di indirizzo:

MODELLO "ALLEGATO 1"

PER OGNI PERSONA CON PIU’ DI 16 ANNI che cambia indirizzo TITOLARE DI PATENTE E/O DI CARTA DI
CIRCOLAZIONE deve essere compilato un modello "allegato 1": SCRIVERE CHIARAMENTE I NUMERI
DELLA PATENTE E DELLE TARGHE DEI VEICOLI, (non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei
veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con
conducente. Per tali veicoli occorre rivolgersi all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione).

Se vi è cambiamento di indirizzo: MODELLO "ALLEGATO NT"

in
tale modello devono essere ELENCATI TUTTI I COMPONENTI CON PIU’ DI 16 ANNI DELLA FAMIGLIA che
cambiano indirizzo
NON TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA NE' PROPRIETARI, COMPROPRIETARI,
USUFRUTTUARI, LOCATARI di autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori (tale modello va compilato da uno
dei componenti maggiorenni della famiglia)

Se vi è cambiamento di indirizzo: FOTOCOPIA DELLA PATENTE
PER OGNI PERSONA TITOLARE DI PATENTE CHE CAMBIA INDIRIZZO.

Se vi è cambiamento di indirizzo: FOTOCOPIA DEI LIBRETTI DI
CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI di cui ogni
persona CHE CAMBIA INDIRIZZO è proprietaria, comproprietaria, usufruttuaria, locataria. Non è necessaria la
fotocopia dell'intero libretto; è sufficiente la fotocopia della sola parte contenente cognome e nome del titolare e il
numero di targa.

TITOLO DI POSSESSO
E DATI CATASTALI

(proprietà, affitto, ……)
DELL’APPARTAMENTO

D. L. 28.03.2014, n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014, n. 80
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ATTESTANTE
- A QUALE TITOLO (PROPRIETÀ, AFFITTO, COMODATO D’USO, ….)
LE PERSONE CHE
CAMBIANO INDIRIZZO-ABITAZIONE OCCUPANO L’APPARTAMENTO
- E I DATI CATASTALI DELL’APPARTAMENTO : sezione, foglio, particella o mappale, numero
- Chi entra nella famiglia è il proprietario : compilazione del modello allegato A) DA PARTE DELLO STESSO
PROPRIETARIO
- entrata nella famiglia di FAMIGLIARE (moglie, figli, genitori, conviventi, ecc….) del
proprietario o
dell’affittuario o del comodatario o dell’occupante ad altro titolo, che già occupa l’appartamento, con atto
registrato o non registrato : compilazione del modello allegato
B) da parte del PROPRIETARIO
DELL’APPARTAMENTO, allegando fotocopia completa di un valido documento di riconoscimento dello
stesso proprietario

*******

DENUNCIA
URBANI.

TASSA SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI

SOLIDI

Occorre compilare l’apposito modulo di autodenuncia relativo alla propria abitazione e
consegnarlo CON URGENZA a ECOSPORTELLO COVAR, presso Palazzo Comunale - piano terra , nei giorni
martedì dalle 15.15 alle 17.15 e venerdì dalle 8.45 alle 12.15.
Per qualunque informazione rivolgersi al numero
telefono 011 9629566, chiedendo di essere collegati con l’interno 218.
Il modulo compilato NON DEVE,
pertanto, essere prodotto all’Ufficio Anagrafe con la documentazione sopra elencata

CASO C:
RIUNIONE DI FAMIGLIA: una o più persone di una famiglia oppure una intera famiglia lascia un
appartamento
- in cui continuano ad abitare altre persone della famiglia
oppure
- in cui non abita più alcuna persona della famiglia
e si trasferiscono, ad un nuovo indirizzo o meno, in un appartamento in cui abita un’altra famiglia confluendo in detta
famiglia.

ALL' UFFICIALE D'ANAGRAFE del COMUNE di LA LOGGIA
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il _______________________ cellulare _______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che prevedono la DECADENZA DAI BENEFICI e L’OBBLIGO DI
DENUNCIA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE a norma del Codice Penale
DICHIARA che i Signori
cognome e nome

data di nascita

(elencare le persone che da altra famiglia confluiscono nel nucleo famigliare del dichiarante)

______________________________
___________________
______________________________
___________________
______________________________
___________________
______________________________
___________________
compresi nel nucleo famigliare in Via _____________________________________________________:
____________________________________________________________________________________
(elencare cognome e nome di tutte le persone del nucleo famigliare da cui provengono le persone sopra elencate)

____________________________________________________________________________________
sono entrati a far parte della sua famiglia in Via __________________________________________
che risulta ora, quindi, così composta:
cognome e nome

data di nascita

grado parentela

(elencare tutte le persone che costituiscono il nuovo nucleo famigliare: sia quelle preesistenti
sia quelle nuove appena entrate nel nucleo famigliare)

il sottoscritto dichiarante
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

CHIEDE che gli atti di codesta Anagrafe della popolazione residente siano modificati secondo quanto
sopra dichiarato.
LA LOGGIA _______________
IL DICHIARANTE

FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI CHE
ENTRANO NELLA FAMIGLIA RICEVENTE
(allegare fotocopia del documento di identità valido del dichiarante della famiglia ricevente e di tutti i
componenti che entrano nella famiglia ricevente)

____________________________
____________________________
_________________________
____________________________
*************************************************************************************
(non compilare)
DATA REGISTRAZIONE ________________________
DATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO _____________________
ALL'
UFFICIO TRIBUTI
SEDE
Si trasmette in fotocopia la dichiarazione suddetta per gli adempimenti di competenza.
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Allegato A)

( da non compilare se deve essere compilato l’allegato B)

Da compilarsi da parte di UNO DEI COMPONENTI la famiglia in
qualità di
proprietario o intestatario del contratto di affitto o
intestatario del contratto di comodato,
occupanti l’appartamento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a __________________________ il _____________ codice fiscale ____________________________
residente a _____________________________ in Via __________________________________ n. ______
consapevole
- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76
D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000);
- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà
nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;
- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa
correlata;

ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica nel Comune di

LA LOGGIA

DICHIARA (barrare una delle seguenti casistiche)
[ ] di essere proprietario / usufruttuario
[ ] di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di _____________________ in data _________________ al n. _____________
[ ] di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
___________________________________ in data _________________ al n. ______________
PROPRIETARIO _________________________________________________________________
nato/a ______________________ il ______________ codice fiscale ________________________
residente a ______________________ in Via __________________________________ n. ______
cellulare ____________________________________
dell’abitazione sita a LA LOGGIA - in Via _____________________________________ n. _________
contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
sezione _________ foglio __________ particella o mappale _____________ subalterno __________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
La Loggia ___________________

Il/La dichiarante

___________________________
(Allegare fotocopia documento di identità valido di chi firma la dichiarazione)

Allegato B)

( da non compilare se deve essere compilato l’allegato A)

Da compilarsi da parte del

PROPRIETARIO dell’appartamento,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a __________________________ il _____________ codice fiscale ____________________________
residente a _____________________________ in Via __________________________________ n. ______
cellulare ____________________________________
in qualità di PROPRIETARIO dell’abitazione sita in LA LOGGIA
in via __________________________________________________________ n. _____ int. _______
contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
sezione _________ foglio __________ particella o mappale _____________ subalterno __________
consapevole
- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.P.R. n. 445/2000);
- che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per
espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;
- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata;

DICHIARA
a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto
indicate):
[ ] registrato al n. ____________ il ____________ a _________________________________
[ ] stipulato con scrittura privata in data _______________________

Oppure
b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)

il suddetto immobile al Sig. ____________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________ il __________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n. __________
ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La Loggia ___________________

Il/La dichiarante

___________________________
(Allegare fotocopia documento di identità valido di chi firma la dichiarazione)

ALLEGATO 1

COMUNE DI LA LOGGIA
MODULO DA COMPILARSI A MACCHINA O IN STAMPATELLO A CURA DEL RICHIEDENTE

COGNOME ____________________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________________
SESSO (1)

[ M ]

[ F ]

DATA DI NASCITA _______/_______/ ____________/ (gg/mm/aaaa)

COMUNE DI NASCITA ____________________________________________________________ PROV. ________
STATO (PER I NATI ALL’ESTERO) ________________________________________________________________
NUOVO COMUNE DI RESIDENZA

LA LOGGIA

PROV.

TO

NUOVO INDIRIZZO ______________________________________________________ N. ___________ CAP 10040

INTESTATARIO
RILASCIATA
PREFETTURA (2)
PATENTE TIPO _______ N. __________________ IL ___________________ DA MOTORIZZAZIONE DI _________
(A,B,C,D,BE,CE,DE, …….)

(SIGLA PROV.)

INTESTATARIO (PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, LOCATARIO) DEI SEGUENTI
VEICOLI:
(1) (3) - vedi note sottostanti.
[ ] AUTOVEICOLI __________________ / ____________________ /____________________ / __________________
__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________
[ ] RIMORCHI

__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________

[ ] MOTOVEICOLI __________________ / ____________________ / ____________________ / ___________________
[ ] CICLOMOTORI __________________ / _____________________ / ___________________ / ___________________

FIRMA ______________________________________________________

NOTE:

(1) barrare con una X la casella che interessa
(2) cancellare la dicitura che non interessa
(3) Trascrivere la targa in corrispondenza dei veicoli: Qualora i campi siano insufficienti dovranno essere
compilate più richieste. Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto
di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio taxi o di noleggio con conducente. Per tali
veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

ALLEGATO 1

COMUNE DI LA LOGGIA
MODULO DA COMPILARSI A MACCHINA O IN STAMPATELLO A CURA DEL RICHIEDENTE

COGNOME ____________________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________________
SESSO (1)

[ M ]

[ F ]

DATA DI NASCITA _______/_______/ ____________/ (gg/mm/aaaa)

COMUNE DI NASCITA ____________________________________________________________ PROV. ________
STATO (PER I NATI ALL’ESTERO) ________________________________________________________________
NUOVO COMUNE DI RESIDENZA

LA LOGGIA

PROV.

TO

NUOVO INDIRIZZO ______________________________________________________ N. ___________ CAP 10040

INTESTATARIO
RILASCIATA
PREFETTURA (2)
PATENTE TIPO _______ N. __________________ IL ___________________ DA MOTORIZZAZIONE DI _________
(A,B,C,D,BE,CE,DE, …….)

(SIGLA PROV.)

INTESTATARIO (PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, LOCATARIO) DEI SEGUENTI
VEICOLI:
(1) (3) - vedi note sottostanti.
[ ] AUTOVEICOLI __________________ / ____________________ /____________________ / __________________
__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________
[ ] RIMORCHI

__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________

[ ] MOTOVEICOLI __________________ / ____________________ / ____________________ / ___________________
[ ] CICLOMOTORI __________________ / _____________________ / ___________________ / ___________________

FIRMA ______________________________________________________

NOTE:

(1) barrare con una X la casella che interessa
(2) cancellare la dicitura che non interessa
(3) Trascrivere la targa in corrispondenza dei veicoli: Qualora i campi siano insufficienti dovranno essere
compilate più richieste. Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto
di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio taxi o di noleggio con conducente. Per tali
veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

ALLEGATO 1

COMUNE DI LA LOGGIA
MODULO DA COMPILARSI A MACCHINA O IN STAMPATELLO A CURA DEL RICHIEDENTE

COGNOME ____________________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________________
SESSO (1)

[ M ]

[ F ]

DATA DI NASCITA _______/_______/ ____________/ (gg/mm/aaaa)

COMUNE DI NASCITA ____________________________________________________________ PROV. ________
STATO (PER I NATI ALL’ESTERO) ________________________________________________________________
NUOVO COMUNE DI RESIDENZA

LA LOGGIA

PROV.

TO

NUOVO INDIRIZZO ______________________________________________________ N. ___________ CAP 10040

INTESTATARIO
RILASCIATA
PREFETTURA (2)
PATENTE TIPO _______ N. __________________ IL ___________________ DA MOTORIZZAZIONE DI _________
(A,B,C,D,BE,CE,DE, …….)

(SIGLA PROV.)

INTESTATARIO (PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, LOCATARIO) DEI SEGUENTI
VEICOLI:
(1) (3) - vedi note sottostanti.
[ ] AUTOVEICOLI __________________ / ____________________ /____________________ / __________________
__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________
[ ] RIMORCHI

__________________ / ____________________ / ____________________ / __________________

[ ] MOTOVEICOLI __________________ / ____________________ / ____________________ / ___________________
[ ] CICLOMOTORI __________________ / _____________________ / ___________________ / ___________________

FIRMA ______________________________________________________

NOTE:

(1) barrare con una X la casella che interessa
(2) cancellare la dicitura che non interessa
(3) Trascrivere la targa in corrispondenza dei veicoli: Qualora i campi siano insufficienti dovranno essere
compilate più richieste. Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto
di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio taxi o di noleggio con conducente. Per tali
veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

MODELLO NT

DICHIARAZIONE DI :
NON TITOLARITA' DI PATENTE DI GUIDA
NON PROPRIETA', COMPROPRIETA', USUFRUTTO, LOCAZIONE DI: AUTOVEICOLI, RIMORCHI,
MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI
****************************************************************
(DA COMPILARE DA UN COMPONENTE MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA)

ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE

DI

LA LOGGIA

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _________________________
in riferimento al cambiamento di abitazione nel Comune di La Loggia da
Via ____________________________________ a Via ____________________________________
di se stesso e della propria famiglia

DICHIARA
che i seguenti componenti ULTRASEDICENNI dalla propria famiglia

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA
CON IL DICHIARANTE

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- NON SONO TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA
- NON SONO PROPRIETARI, COMPROPRIETARI, USUFRUTTUARI,
AUTOVEICOLI, RIMORCHI, MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI.

LA LOGGIA ________________

LOCATARI

IL DICHIARANTE
________________________________

DI

