
 

ALL’UFFICIO ANAGRAFE 

DEL COMUNE DI 

BRENTONICO 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DI ABITAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________  il ________________________ 

residente a ___________________________ in via/piazza  _________________________________n._____ 

telefono cellulare __________________________ e-mail  ________________________________________ 

in qualità di 

DICHIARA 

che il/la Sig./ra __________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________ il _______________di cittadinanza ____________________ 

già residente in questo Comune, Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ 

ha abbandonato la sua abituale dimora nel Comune: 

 per destinazione sconosciuta 

 per trasferirsi a (specificare anche l’eventuale indirizzo) _____________________________________ 

 per emigrazione definitiva all’estero _____________________________________________________ 

con decorrenza ______________________________________________________________________ 

 

Brentonico, ______________________   Firma del/della dichiarante  

_________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. 

n. 196/2003)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli 

uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, 

e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento: COMUNE DI BRENTONICO 

 

Brentonico, ______________________   Firma del/della dichiarante  

_________________________________ 

 intestatario scheda/convivenza  proprietario dell’immobile  componente il nucleo familiare 



NB.: L’ufficio anagrafe provvederà a disporre gli accertamenti da parte del Corpo di Polizia 

Municipale per appurare la veridicità dei fatti sopra dichiarati.  

L’assenza temporanea del Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della 

residenza. (Art. 2, comma 2, L..1228/54) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE 

 

□  Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza 

dall'/ interessato/a identificato/a mediante______________________________________________________  

□  La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'/dalle/dagli interessato/a/e/i ed inviata (tramite posta 

elettronica certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente alle copie fotostatiche non autenticate di 

un documento di identità dei/delle dichiaranti.  

 

Brentonico, ___________________          Firma dell’addetto/a alla ricezione 

Brentonico, __________________            ____________________________________  

 


