
d i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  a t t o  n o t o r i o
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Oggetto: Dichiarazione di DIMORA ABITUALE 

Ill sottoscritta/o.............................................................................................................................. 

nata/o a ......................................................... il ........................................................................... 

residente a...................................... in via ...........................................................................n....... 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

D I C H I A R A

� di essere ………………………………… dell’immobile sito in .. ..................................................... ;

via……………………………………………………………………………….n………………………… 

riportato in catasto al foglio…………….. particella ………………..sub…………. 

� di essere residente nel suddetto immobile;

� di adibire il suddetto immobile a dimora abituale;

� di riservarsi nel suddetto immobile ad uso personale  n…………. stanze e di n……………

servizi igienici 

       __ dichiarante 

_________________________ 

lì,…………………………………………………….. 

ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602;

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno

essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di

fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che dispone il pagamento per le

Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del

trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

___ dichiarante 

_________________________ 
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