
 

All’Ufficio Anagrafe 
del Comune di  
Colceresa 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE NELL’AMBITO DEL COMUNE 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

1) Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Residente all’indirizzo 

Patente: Tipo (A,B,C,D…) Numero 

Data di rilascio Organo di rilascio Provincia 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, 

usufruttuario/locatario 

Autoveicoli   

Rimorchi   

Motoveicoli   

Ciclomotori   
 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

art. 75 e 76 del DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di 

denuncia all’autorità competente 
 

DICHIARA 
 

□ di aver variato la dimora abituale nell’ambito del Comune di Colceresa al seguente nuovo 

indirizzo:   
 

Via Numero civico Interno 
 
 

□ da solo 
 

□ assieme ai familiari di seguito specificati: 
 

2) Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Rapporto di parentela con il richiedente 

Patente: Tipo (A,B,C,D…) Numero 

Data di rilascio Organo di rilascio Provincia 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, 

usufruttuario/locatario 

Autoveicoli   

Rimorchi   

Motoveicoli   

Ciclomotori   

 

3) Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Rapporto di parentela con il richiedente 

Patente: Tipo (A,B,C,D…) Numero 

Data di rilascio Organo di rilascio Provincia 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, 

usufruttuario/locatario 

Autoveicoli   

Rimorchi   

Motoveicoli   

Ciclomotori   
 

Pratica n.  



4) Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Rapporto di parentela con il richiedente 

Patente: Tipo (A,B,C,D…) Numero 

Data di rilascio Organo di rilascio Provincia 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, 

usufruttuario/locatario 

Autoveicoli   

Rimorchi   

Motoveicoli   

Ciclomotori   

 

 

□ con ingresso nella famiglia di: 

 

Relazione di parentela con il richiedente 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

 

 

□ Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole 

che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.05.2014 n. 80), 

in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione 

di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa. 

 

 

□ 1  Di essere proprietario 

 Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: 

 Sezione ______; foglio _______; particella o mappale _________; subalterno _____; 

 

□ 2  Di essere  intestatario  del  contratto  di locazione  regolarmente  registrato  presso  

 l’Agenzia delle Entrate di ___________________________ in data _______________ 

al n. ____________ e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti: 

 Sig./ra ______________________________ residente in ______________________ 

 Via _________________________________ n. _________ 

 

□ 3  Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale 

    Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile) 

 

□ 4  Di essere  comodatario con  contratto di comodato d’uso gratuito  regolarmente registrato 

 presso l’Agenzia delle Entrate di _______________________ in data _____________    

al n. ____________ e che le generalità del proprietario dell’immobile sono le seguenti: 

 Sig./ra ______________________________ residente in ______________________ 

Via _________________________________ n. _________ 

 

□ 5  Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 

Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe 

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________ 

 

□ 6  Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 

Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe 

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________ 

 



 

□ che i propri recapiti, per le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione, sono i seguenti:  

 

 

Telefono Cellulare 

Fax E-mail/PEC 

 

 

Data _____________  

 Firma del richiedente 

 

 __________________________ 

 

 

 
Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia (allegare fotocopia documento d’identità) 

 

Cognome e nome ______________________  

 

Cognome e nome ______________________ 

 

Cognome e nome ______________________  
 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito 
“GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione sarà improntato a liceità, 

correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei 
dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del 
trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di 
supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 
GDPR è disponibile presso l’Area Demografica del Comune di Colceresa. 

_________________________________________________________________________ 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 

 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune 
di Colceresa, ovvero inviato alternativamente con una delle seguenti modalità: 

 per raccomandata (indirizzo postale: Comune di Colceresa - Via G. Marconi, 56 - 36064 Colceresa 
VI); 

 per fax (numero 0424/418350); 
 per via telematica (posta elettronica certificata PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net oppure 

posta elettronica semplice PEO: demografici@comune.colceresa.vi.it) 
La trasmissione per via telematica è consentita 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 (PEC) del 
richiedente; 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante 

scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice (PEO). 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle 
persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 
sottoscrivere il modulo. 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di 
parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le 
disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.  

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata 
nell’allegato A). 
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata 
nell’allegato B). 
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 
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