
Al Comune di Fano

Ufficio Anagrafe

ASSENSO INTESTATARIO SCHEDA DI FAMIGLIA

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________________________ in (via, piazza) 

__________________________________________________________________ n. ___________

valendomi della disposizione di cui all’art.  47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, e consapevole 
delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del 
Codice Penale

DICHIARA

sotto la mia responsabilità, di essere a conoscenza che la/le persona/e di seguito elencate;

N. Cognome Nome nato/a a data 
nascita

In data ____________________, ha/hanno chiesto l’iscrizione anagrafica/il cambio di indirizzo e, a 
tal scopo, ha/hanno dichiarato :

- di avere fissato la dimora abituale presso la mia abitazione;
- di entrare a far parte della famiglia anagrafica a me intestata/intestata a _______________

________________________________________________________________________________

Fano, lì _______________________ Il dichiarante
_________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 38 comma 2 e n. 47 del D.P.R.445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma se: 

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento:
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenza previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 del D.P.R. 445/2000 “ Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai  
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia….Omissis”. “Qualora dai controlli effettuati presso la Pubblica Amministrazione dovesse 
emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  immediatamente  dai  benefici  eventualmente  prodotti  dal  
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75)”

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/

