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CONSENSO ALL’OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE 

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DELLA DOMANDA ed ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOCIMENTO  
 

Presa visione dell’art. 5 del Decreto Legge 28 Marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 
2014 n. 80, il quale recita: …“chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza 
né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto 
sono nulli a tutti gli effetti di legge”… 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...……………………............................................................................... 

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

residente in ………………………………………………………………….............................................................. (….............….) 

Via/P.za/Loc …………………………………………………............…………….. n……....….. CAP……….....…..  

Tel. ..................……………..........……... mail ………………………………………………………………..…………………………………….. 

In qualità di legittimo titolare dell’unità immobiliare sita in Pomezia in: 

 Via .............................................................................................n. ....................... ed/sc ………………..Int….......... 

Nell’ambito del procedimento di 

□ Cambio di Indirizzo   o  □ Iscrizione Anagrafica,  richiesta/o da  …………………………………………………………….. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso, sotto la propria responsabilità civile e penale 

DICHIARA 

□ di aver messo a disposizione a titolo gratuito     □  di aver ceduto in locazione  □  altro   (specificare)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’IMMOBILE CENSITO IN CATASTO 

Foglio ………………………………… particella ………………………………………………………. Subalterno…………………………….. 

Al/alla Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
nato/a a …………………………………….…..…………………………..……........ (…....….) Il ………….….../……..….…/……............ 

□ E ai seguenti suoi familiari e/o conviventi: 

nome/cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

nome/cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

nome/cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Firma del Dichiarante 

 

Data ………………………………….……                                  …………………………………………………………… 
 

PRIVACY Il/La sottoscritto/a, 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 


