
AL COMUNE DI POMEZIA 
SETTORE  DEMOGRAFICO  

PIAZZA SAN BENEDETTO DA NORCIA, 1 
00071   POMEZIA   (RM)  

DEM/02_2022/Mod.5 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI IRREPERIBILITÀ – OMESSA DICHIARAZIONE DI MUTAZIONE ANAGRAFICA  art. 4 L.1228/54  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...……………………................................................ nato/a a ………………………...…..……….……................................ (…....….) 

Il …………...../……….....…/……............….. e residente in …………………………………………………………………………………….………..………(…........….) CAP……….....…………............. 

Via/P.za/Loc …………………………………………………………………………….………………….............…………….. n.…………….…… Pal. ………… Sc. ………… Piano ……….. Int ………….. 

Tel. ..................……………....................................……... Cod. Fisc./P.IVA .............................................................................................................................................. 

Mail / PEC. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 In qualità di :   ⃝  Proprietario   ⃝  Comproprietario  ⃝ Usufruttuario      ⃝  Altro …………………………………………………….………………………….. 

⃝ Intestatario contratto di: □ Locazione  □ Comodato gratuito 

     contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________________ in data _____________________ 

     al numero ___________________________________ codice identificativo _______________________________________ 

dell’immobile sito in Pomezia in Via _______________________________________________ n____________ Pal._____ Sc.______  Int _________ 

identificato in catasto al Foglio ________________  Particella __________________________  Subalterno ___________________________________ 

DICHIARA 

Che Il/La Sig. /Sig.ra  …………………………………………………………...……………………...................................................................................................................................  

nato/a a …………..…..……….……………………………………………………………..................... (…....………….…...)        Il …………....………..../………….….....…/………...........  

NON RISIEDE PIÙ nell’unità immobiliare sopra riportata sita in Pomezia in: 

Via __________________________________________________________________ n____________ Pal._____ Sc.______  Int _________ 

presumibilmente con trasferimento presso:  

(indicare la città) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in Via/P.zza ………….……………………………………………..…………………………………..………......... n…………...…. Pal. ……………… Sc……………… Piano ……..….. Int …..…………… 

I dati personali contenuti nella presente, sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Pomezia, secondo le prescrizioni 
inerenti la sicurezza previste dal Reg. Eu 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste. I 
dati conferiti potranno essere comunicati, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei principi previsti 
dagli art.5 e succ del Reg.Eu. 679/2016. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati dell’Ente, per esercitare i diritti previsti dall’ art. 15 all’art. 22 del 
Reg.Eu. 679/2016. Dichiara di essere stato informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici del 
Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016. 

 
 
Pomezia, lì _____________________________      Firma del dichiarante  
         

              
                     _____________________________ 
 

 
 

SI SPECIFICA CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE NON AVRÀ EFFETTI IMMEDIATI, MA COSTITUISCE PER L’UFFICIO IL 
PRESUPPOSTO DI VERIFICA DELLA POSIZIONE ANAGRAFICA, ATTRAVERSO RILIEVI ED ACCERTAMENTI EFFETTUATI 
AL FINE DI ADOTTARE EVENTUALI ED OPPORTUNI PROVVEDIMENTI. 
 

Modalità di Inoltro 
1. Compilare il presente modulo in ogni sua parte 
2. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 
3. Presentare la segnalazione all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomezia, sito in Piazza Indipendenza 16 oppure 

inviare Mail ad uno dei seguenti indirizzi:  protocollo@comune.pomezia.rm.it  - protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it;  


