
 

Comune di Santa Maria a Monte – 0587/261611 
Piazza della Vittoria, 47, 56020, Santa Maria a Monte (PI) 
 

 

 

 

 

ASSENSO DEL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO 
(Art. 5 D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. n. 80/2014) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                            prov.(               )  , il 

residente a                                                                                                                                              ,   prov. (              ) 

in Via/Piazza                                                                                                                                        , n. civico 

num. Telefono                                                                             e-mail 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

IN QUALITÁ DI 

 

O PROPRIETARIO O USUFRUTTUARIO 
 

O LEGALE RAPPRESENTANTE della società:  _______________________________________________                                                                         

proprietaria dell’immobile sito in Santa Maria a Monte in  

Via/Piazza                                                                                                                        n. civico 

con i seguenti riferimenti catastali: 

- Sezione  

- Foglio 

- Mappale 

- Subalterno 

DICHIARA 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 



 

Comune di Santa Maria a Monte – 0587/261611 
Piazza della Vittoria, 47, 56020, Santa Maria a Monte (PI) 
 

 

ai sensi dell’art. 5 DL 47/2014 convertito in L. n. 80/2014 

 

di aver messo a disposizione il suddetto immobile 

al/la Sig./Sig.ra  

nato/a a                                                                                                         , prov.(                  ),    il 

residente a                                                                                                                                          , prov. (                   ) 

in Via/Piazza                                                                                                                                  n. civico 

e ai seguenti soggetti coabitanti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere a conoscenza della presentazione di richiesta di iscrizione anagrafica da parte delle persone sopra 

indicate, prestando il proprio consenso. 

 
Informativa sulla privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria a Monte, 

           Firma del dichiarante                            

 

 

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario occorre allegare fotocopia fronte/retro di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 

   

  

  



 

Comune di Santa Maria a Monte – 0587/261611 
Piazza della Vittoria, 47, 56020, Santa Maria a Monte (PI) 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto funzionario del Comune di Santa Maria a Monte attesta che il/la Sig./Sig.ra 

_________________________________________   identificato/a ai sensi di legge mediante 

_________________________________________   ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza. 

(L’addetto del Comune) ___________________________________ 
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