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AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCCIANO
OGGETTO: Richiesta di residenza. Prat. isc. n. del
Il/La sottoscritto/a
nato/a ______________ il
Codice fiscale ______________________ Modalita' ricon.: _________________________________
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR
445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente,
in qualita' di INTESTATARIO SCHEDA O RICHIEDENTE, rivolge domanda alla S.V. affinche' voglia
autorizzare l'ISCRIZIONE ANAGRAFICA in questo Comune per sé stesso e per le persone
sottoelencate con se' conviventi e precedentemente residenti a:
……………………………..
avendo stabilito la propria abitazione in:________________________ VIA ________________
nella casa di proprieta' del Sig. ____________________________________________
==============================================================================
--------Relazione di parentela
Nato/a il
a
Codice fiscale
Stato civile
Cittadinanza
Professione
Titolo di studio
Titolare di patente auto?
Di veicoli?
In precedenza, ha avuto la residenza in BUCCIANO?____________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere al corrente che la sua richiesta con
dichiarazione ove intende acquisire la residenza CORRISPONDE AL VERO; dichiara altresì, di
essere a conoscenza della normativa che impone al Comune di effettuare le verifiche ed i
controlli entro 45 giorni dalla presente richiesta e di SEGNALARE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA
SICUREZZA TALE MIA DICHIARAZIONE OVE LA STESSA NON FOSSE RISCONTRATA VERA.
Letto, confermato e sottoscritto.
BUCCIANO, li'

Il Dichiarante

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n 5/2012 disciplinano la fase successiva alla
registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei
requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di
abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali
accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI AL
VERO si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono
rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché
IL RILIEVO PENALE DELLA DICHIARAZIONE MENDACE. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già
previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla SEGNALAZIONE ALLE
AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE DISCORDANZE TRA LE DICHIARAZIONI RESE DAGLI INTERESSATI
E GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI ESPERITI.
Inoltre, la norma prescrive, in caso di non rispondenza della dimora abituale, il ripristino
delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
BUCCIANO, li'

Il Dichiarante

