
 

 

 

DATI  E/O DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE DA ALLEGARE AL  MODELLO All. 1, Dichiarazione di residenza 

 

I l proprietario o comproprietario, 

in alloggio libero 

Dati estremi catastali = 

Cat A/…Sez….Fg…..Part/Mapp….Sub… 
Oppure copia Atto notarile 

L’intestatario del contratto di locazione , in 
alloggio libero, registrato c/o Agenzia Entrate 

N°……… 

In data ...................... Oppure copia contratto registrato 

Il comodatario , in alloggio libero ,con 
contratto di comodato d’uso gratuito 
regolarmente registrato c/o Agenzia Entrate di….. 

N°………. 

In data……………. 

Oppure copia del comodato 

 
L’usufruttuario, in alloggio libero 

-dati dell’atto che stabiliscono l’usufrutto 

-estremi catastali alloggio = Cat. A/…. Sez….Fg….. 

Part/Mapp….Sub… 
Oppure copia dell’atto costitutivo dell’usufrutto 

Il comodatario d’uso verbale, non registrato, 

in alloggio libero 

-dichiarazione del proprietario alloggio 

di aver dato in comodato d’uso gratuito verbale a 

……… (modello 02) 
- copia documento d’ identita’ del proprietario 

Si raggiunge il proprietario dell’alloggio, ivi già 

residente, nella stessa famiglia anagrafica 

-estremi catastali : Cat. A/ Sez….Fg…..Part/Mapp….Sub… 

- dati del proprietario 
oppure copia atto proprietà 

Si raggiunge il proprietario dell’alloggio, ivi già 

residente, in coabitazione (senza vincoli 

d i parentela o affettivi) 

- dichiarazione del proprietario alloggio di assenso all’ingresso 

per…….(Modello 04) con i dati catastali o visura 
- copia documento identità del proprietario 

Si raggiunge l’affittuario o il comodatario, ivi 

già residente, che è un familiare o un 

c onvivente 

- estremi reg.contratto affitto o del comodato registrato 

- dati dell’intestatario 

Se il comodato è solo verbale, compilazione del modello 02 (riferito o 

al già residente o al familiare/ convivente) e copia documento identità 

proprietario 

Si raggiunge l’affittuario o il comodatario, ivi 

già residente, in coabitazione (senza 

v incoli di parentela o affettivi) 

- estremi reg.contratto affitto o comodato registrato 

- dati dell’intestatario 

- dichiarazione del proprietario alloggio di assenso 

all’ingresso per ............ (Modello 02) 
- copia documento identità del proprietario 

Si entra come ospiti in un appartamento, ma 

l’intestatario del contratto di affitto NON è 

residente anagraficamente nell’alloggio 

- estremi reg.contratto affitto o copia 

- dichiarazione di assenso dell’intestatario e -copia documento 

di identità (Modello 03) 

- dichiarazione . del proprietario alloggio di assenso 

all’ingresso per ............... (Modello 02) 
- copia docum. Identità del proprietario 

Persona che va ad abitare con datore di lavoro 

(badante, cameriera, baby sitter…) 

Dati contratto di affitto registrato o comodato o catastali da atto 

proprietà, dati proprietario, contratto di lavoro 

Trasferimento di minore un/una minore solo/a 

o accompagnato/a da un solo genitore 

Dichiarazione del genitore non presente (Modello 05) oppure indirizzo 

dell'altro genitore titolare della responsabilità genitoriale per l'invio 

della comunicazione di avvio del procedimento, oppure documentare 

l'eventuale perdita della responsabilità genitoriale. 

 



Modello 01 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE 

APPARTAMENTO DA PARTE DI TERZI (in assenza di vincoli affettivi o parentali) PRESSO 

L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………… nato/a……...………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ dell’appartamento sito in

 BAGNOLO PIEMONTE via…...…………………………………………………………………… 

dichiaro  di  aver  acconsentito  alla  residenza  del  sig./della sig.ra…………………………………. 

come coabitante del Sig./della Sig.ra…………………………………………………………………….. 

 
 

intestatario del contratto di locazione/comodato d’uso gratuito 

 registrato all’Agenzia delle Entrate di……...……………… in data…………………N°…………… 

 in corso di registrazione (scrittura privata firmata il .......................................... ) 

 accordo verbale di comodato gratuito (dati catastali:Cat. A/……Sez……..Fg/Mapp…… Sub ......... ) 
 

 

 
 

Data   Firma   
 

 

Si allega copia del documento di identità. 



Modello 02 - 

 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE APPARTAMENTO CON 

COMODATO GRATUITO VERBALE  resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a……………………..……………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………...……………... 

tel………………………………………….. email……………………………………..………………. 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in qualità di 

PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO dell’appartamento sito in BAGNOLO 

PIEMONTE via…………………………………………….……………………………….. 

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

 
 

dichiara di averlo concesso in uso con accordo verbale di comodato d’uso gratuito 

al Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 

Data   Firma   
 

 

Si allega copia del documento di identità. 



Modello 03  

 

DICHIARAZIONE DELL’AFFITTUARIO/COMODATARIO NON RESIDENTE 

NELL’IMMOBILE DI ASSENSO ALL’OCCUPAZIONE IMMOBILE DA PARTE DI TERZI 

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a………………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di AFFITTUARIO/COMODATARIO dell’appartamento sito in

 BAGNOLO PIEMONTE , via………………………………………………………………… 

 
intestatario del contratto di locazione/comodato d’uso gratuito 

 registrato all’Agenzia delle Entrate di ……………………in data…………………N°…………… 

 in corso di registrazione (scrittura privata firmata il .......................................... ) 

 accordo verbale di comodato gratuito (dati catastali:Cat. A/……Sez……..Fg/Mapp…… Sub ........ ) 

 
 

dichiara di aver consentito l’uso dell’appartamento 

al Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Data   Firma   
 

 

Si allega copia del documento di identità e dichiarazione/documento del proprietario/usufruttuario 



 

Modello 04  

 

 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DI ASSENSO ALL’INGRESSO 

NELL’IMMOBILE DA PARTE DI TERZI IN COABITAZIONE 

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a………………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO/a dell’appartamento sito in 

BAGNOLO PIEMONTE , via………………...…………………………………………………………. 

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

 
 

dichiara di aver consentito l’ingresso nell’appartamento di propria dimora abituale, in coabitazione, in 

assenza di vincoli di parentela e affettivi, 

al Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Data   Firma   
 

 

Si allega copia del documento di identità e dichiarazione/documento del proprietario/usufruttuario 

  



Modello 05  

 

 

 

All’Ufficio Servizi Demografici  

del comune di  

BAGNOLO PIEMONTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..… nato/a il 

…………..………….. a …………………………..………………………………………… e residente in 

………………………………………………………………………………………….. 

Corso / Via / Piazza …………………………………………………………………………………... 

Tel. …………………………………. E-mail ………………………………………………………... 

nella sua qualità di genitore del/la minore …………………………………………………………… 

nato/a il ………………………………. a ……………………………………………………………. 

DICHIARO 
di essere a conoscenza che il/la medesimo/a ha trasferito la sua residenza da 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

a ………………………………………………………………………………………………………. 

presso il/la signor/a …………………………………………………………………………………… 

rapporto di parentela …………………………………………………………………………………..  

 

 

…………………….., …………………………………… 

FIRMA 

………………………………………… 

 

Si allega copia del documento di identità 

 


