All'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Livigno (SO)
Pratica n. ____

Oggetto: Dichiarazione di cambio di abitazione all’interno del Comune
Il/la sottoscritto/a ______________________________ Tel. ______________
nato/a a _________________ (__ ) il _______________
gi€ residente in Via _________________________ n. ______

DICHIARA
il cambio di abitazione
di tutta la famiglia da Via

n.

a Via

n.

la costituzione di nuova famiglia
per scissione da altra in Via

n.

l’aggregazione alla famiglia
anagrafica intestata a
in Via

n.

(*) (specificare, ove esistente: interno ............ scala .......... piano ...............)

in un alloggio
in locazione da
per le seguenti persone:
Cognome

di propriet€
Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per la falsit€
degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196,

DICHIARA




che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati gi€ informati della presente
dichiarazione.
che per motivi di _______________ (lavoro, studio, ecc.) la mia/nostra presenza nel
suddetto
alloggio
‚
limitata
ai
seguenti
giorni
e/o
orari:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1

DICHIARA, inoltre, che le seguenti persone che si trasferiscono NON sono titolari di patenti e/o
autoveicoli intestati:
n.
d’rod.

NASCITA

COGNOME E NOME

Luogo

data

1
2
3
4
QUESTIONARIO
A) Nell’abitazione dove si ‚ trasferito/a risultavano gi€ risiedere altre persone con le quali, Lei o
altro Suo familiare al seguito, ha vincoli di parentela/ affinit€/amicizia?
 Si
 No
Se SI, indichi le generalit€ di queste persone, che gi€ abitavano all’indirizzo indicato prima del Suo
trasferimento,
riportando
il
grado
di
parentela
________________________________________________________________________
(es. marito, moglie, figlio, suocera, nipote ecc…):
B) Al nuovo indirizzo, oltre a Lei ed ai Suoi familiari si sono trasferite altre persone gi€ residenti
in questo Comune?
 Si
 No
Se SI, indichi le loro generalit€ e l’indirizzo precedente al
trasferimento:_____________________________________________________________
C) Nell’abitazione dove si ‚ trasferito/a dimorano altre persone con le quali Lei o Suo familiare
non ha alcun vincolo di parentela/affinit€/affettivit€?
 Si
 No
Se SI, dovr€ compilare la dichiarazione di non parentela.
Allega:
○

fotocopia della carta d'identit€ propria e componenti la famiglia;

○
n. ____ modelli “allegato 1” relativi ai componenti la famiglia in possesso di patente e/o di
almeno un veicolo; da inviare alla Motorizzazione Civile per relativo aggiornamento degli indirizzi;
La presente dichiarazione ‚ resa ai sensi della Legge 24.12.1954 nr. 1228 "Ordinamento delle
Anagrafi della Popolazione Residente" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30.05.1989
n.223.
Livigno, __________________

IL/LA DICHIARANTE
________________________
__________________________________________________________________

2

