All’Ufficiale d’Anagrafe del

Comune di Lusigliè

DICHIARAZIONE DI CAMBIAMENTO DI
RESIDENZA IN LUSIGLIE’
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ______________________
già residente in via _________________________________________ n. ______ int.____
dichiaro,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 10, lettera a), e 13 del D.P.R.
30/05/1989, n. 223, di essermi trasferito/a in via ________________________________
n. ____ int. ___ sc. ____ lett.____ unitamente ai seguenti familiari/conviventi, inserendosi
nella famiglia di ___________________________________________ e che gli interessati a
questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione.
n.
d’ord

.

Rapporto
di
parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
Data ________________________

Il/La dichiarante

________________________________
***********************

Assenso del titolare della scheda di famiglia nella quale vengono
inserite le persone sopracitate: Io sottoscritto/a ___________________________

nato/a a _____________________________________ il __________________ acconsento
all’inserimento delle persone sopraccitate nel mio stato di famiglia.
Data __________________________
Firma _____________________________________
***********************

Accertamento d’Ufficio
Il sottoscritto Ufficiale d’Anagrafe dichiara di conoscere personalmente la/le
persone sopra indicata/e e conferma l’indirizzo nuovo dichiarato.
Data __________________
Firma per esteso
________________________________

ACCERTAMENTO PER CAMBIO DI ABITAZIONE

Accertamento del ____________________

1) L’indirizzo dichiarato è esatto?
SI
NO
Se “NO” l’indirizzo esatto è _____________________________________________________
2) La/le persona/e retro indicate abitano effettivamente all’indirizzo dichiarato?
SI
NO
3) L’alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle indicate?
SI
NO
Se “SI” indicare:
Cognome e nome delle persone che
Relazione di parentela con almeno
già
occupano l’alloggio
uno dei subentranti
___________________________________
SI
NO
___________________________________
SI
NO
___________________________________
SI
NO
4) Titolo di possesso dell’alloggio;
L’alloggio è di proprietà di uno dei componenti?
SI
NO
Se “NO” indicare il titolo di possesso:
locazione
altro titolo (specificare) ______________________________
5) Tipo di alloggio:

abitazione
altro (specificare quale, esempio roulotte, baracca, grotta,…)
__________________________________________________________
osservazioni sull’abitazione o su altro tipo di alloggio
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Motivo del trasferimento:
lavoro
familiare
altro
____________________________________________________________________
7) Professione o condizione non
Lavora “in casa” oppure indicare luogo di
professionale dei componenti
lavoro (ed eventuale datore di lavoro) o
luogo della scuola/ corso che frequenta
a) ___________________________
___________________________________
b) ___________________________
___________________________________
c) ___________________________
___________________________________
d) ___________________________
___________________________________
e) ___________________________
___________________________________
f) ___________________________
___________________________________
g) ___________________________
___________________________________
h) ___________________________
___________________________________
8) Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) in indicare
l’indirizzo dell’altro coniuge: ____________________________________________________
Se sconosciuto indicare almeno:
stesso Comune
altro Comune _____________________________
9) Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi (da riportare brevemente al punto 10)
“osservazioni” si desume che sussiste la dimora abituale?
SI
NO
10) OSSERVAZIONI:

L’Agente Informatore
__________________________________________

