
 

 

 

 
C O M U N E  D I  M I N T U R N O  

P R O V I N C I A  D I  L A T I N A  
 

Ilsottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il _________________________ 

Residente in _______________________________Via _____________________________n°____ 

Codice Fiscale _________________________________________Tel. _______________________ 

Recapito in ______________________________________________________________________ 

(in caso si tratti di contribuente diverso da persona fisica ): 

 

in qualità di______________________________della____________________________________ 

 

con sede legale in__________________________Via______________________________n°_____ 

 

Partita Iva_______________________________________ ; 

 

D I C H I A R A  

 

Di occupare o tenere a propria disposizione dal ________________i locali sottoindicati, a titolo di: 

Nota (1) ____________________ Proprietario ___________________________nato il _________ 

Nota (1) ____________________ Proprietario ___________________________nato il _________ 

1)  Ubicazione: 

Via__________________________________n°_______int._______piano_______scala_________ 

 

Foglio________P.lla_________Sub________Categoria________Classe________Rendita________ 

Foglio________P.lla_________Sub________Categoria________Classe________Rendita________ 

2) Descrizione: 

 Abitazioni e locali coperti (vani interni sia principali sia accessori ): 

 

locali n.(vani) ____________                     mq. ______ 

 

 Aree di pertinenza o accessorie: 

o Cantina / Deposito 

o Garage 

o Porticato                 pari a complessivi mq. ______ 

3) Altri occupanti (componenti nucleo familiare o coobbligati) : 

    

Cognome e nome                  Luogo e data di nascita                  Residenza              Codice fiscale 

 

 

 

 

 

Nota (1) proprietà – uso – locazione od altro, indicando le generalità del proprietario 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati 
personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare 
l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del 
Titolare del Trattamento al link: http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833 

4) Eventuali parti comuni:

Nel caso in cui l’abitazione fosse ubicata in un condominio precisare: 

Unità immobiliari che lo compongono n __________________Condomini n°_________________ 

Generalità dell’amministratore: ______________________C.F. /P.I. _______________________ 

A- Locali comuni____________________________________quota__________mq.________ 

Nel caso di Società, Enti, Associazioni, ecc. specificare i nominativi di coloro che ne hanno la 

rappresentanza e l’amministrazione:___________________________________________________ 

5) Eventuale uso stagionale o limitato e discontinuo :

Periodo di occupazione _____________________________________________________________ 

Dichiarazione per l’abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo che gode della riduzione tariffaria, il sottoscritto dichiara che l’abitazione di residenza 

principale è situata in___________________________ e di non voler cedere in locazione o 

comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia. 

Firma____________________________ 

6) Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione :

descrizione ______________________________mq. occupati ________su un totale di mq._______ 

7) Barrare le caselle che interessano :

 Abitazione occupata di fatto da un’unica persona ;

 Soggetto residente o dimorante, per più di sei mesi l’anno, fuori del territorio nazionale;

8) Attività economica o professionale :

specificare_______________________________________________________________________  

 Aree coperte  mq. _______________   Aree scoperte  mq. ______________

9) Note o comunicazioni del contribuente : ___________________________________________

Locali tassati a nome di ___________________________________ data di nascita_______________ 

Data_____________       Firma_____________________________ 

Allegati 1: planimetria dell’immobile denunciato 
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