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( a cura del PROPRIETARIO dell’immobile) ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI 
COLOGNO MONZESE (MI) VIA DELLA RESISTENZA 1 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

 
Io sottoscritto   nato a     

il residente a      

in Via  Codice Fiscale      

tel .  _____________________ mail ._____________________________ 

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita nel Comune di Cologno Monzese (MI) 

in via  n. _____ int.    

DATI CATASTALI :  Sez ____ ;Foglio ; Mappale\Particella  ; Sub    

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

DICHIARO 
 

a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto: 

 registrato al n. il a    

 stipulato con scrittura privata in data    

il suddetto immobile al Sig.    
 

nat_ a il    
 

residente a in Via n. int.    
 

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi:    
 

e di essere a conoscenza che nell’unità immobiliare sopra indicata abita/abitano 

 

_____________________________________________ nato/a a ____________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

 

Oppure 
 

b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito con 

o comodato d’uso gratuito in forma scritta registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _______________ 

in data _______________ al numero _______________ 

 

o comodato d’uso verbale 

 

il suddetto immobile al Sig.    
 

nat_ a il    
 

residente a in Via n. int.    
 

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi:  
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______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

 

 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 

______________________________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

 
 

 

 

e di essere a conoscenza che il Sig \ra    

abita nell’unità immobiliare sopra indicata. 
Firma del proprietario 

 
Luogo e data,    

…............................................................ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 /2000, per la presentazione agli organi della Pubblica 

Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax (02.25308.235), a mezzo posta (Via della Resistenza 1 Cologno 

Monzese) 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma Recupero Luigi 

 


