
Allegato 1) Al Comune di Fano

Ufficio Anagrafe

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ALLA RICHIESTA DI 
RESIDENZA

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________________________ in (via, piazza) 

__________________________________________________________________ n. ___________

tel. __________________________________ e-mail _____________________________________

in qualità di       PROPRIETARIO      LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
    PROPRIETARIA 

dell’immobile ubicato in Via _________________________________________ n. _____ int._____

ai  sensi  dell’art.  5  del  D.L.  28  marzo  2014,  n.  47,  in  base  al  quale  “…..Chiunque  occupa 
abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza….” 

DICHIARA

di aver autorizzato le seguenti n. __________di persone

N. Cognome Nome nato/a a data 
nascita

A dimorare abitualmente in tale immobile e di prestare quindi il mio assenso al trasferimento in esso 
della loro residenza anagrafica

Fano, lì _______________________ Il dichiarante
________________________

N.B. : Allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante

Modalità di riconoscimento ______________________________
Il Funzionario

__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito  

delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e  
informatizzate.  Il  conferimento dei dati  è  obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il  mancato conferimento comporta  
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo 
e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a  
soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.,  
nonché ai richiedenti ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 223/89 e ss.mm.ii..

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati. 
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

http://www.garanteprivacy.it/

