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IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________NATO/A A____________________PROV.____ 
 
IL___________________ RESIDENTE A _______________________PROV.________VIA ____________________ 
 
N._______ CAP. ___________ TELEFONO ___________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA CHE A DECORRERE DAL GIORNO ____________________ OCCUPA UN’ABITAZIONE POSTA IN 
 
VIA/PIAZZA _________________________________N._________ INTERNO _________ PIANO ______________ 
 
AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
 
ESTREMI CATASTALI (indicare se conosciuti): FOGLIO ______ PARTICELLA ________ SUBALTERNO ______ 
 
SUPERFICIE TOTALE APPARTAMENTO………………………………………… .MQ. ______________________ 
 
BOX AUTO…………………………………………………………………………….. MQ. ______________________ 
 
CANTINA ……………………………………………………………………………….MQ. ______________________ 
 
DICHIARA CHE LA SUDDETTA ABITAZIONE E’ OCCUPATA DA N. ___________________ PERSONE 
 
INDICARE IL PRECEDENTE OCCUPANTE DEI LOCALI ______________________________________________ 
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DICHIARA DI ESSERE L’UNICO OCCUPANTE DELL’ABITAZIONE 

 
DICHIARA DI ESSERE AGRICOLTORE OCCUPANTE LA PARTE ABITATIVA DELLA  COSTRUZIONE 
RURALE 

 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, 
come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. 
 
 
 
DATA______________________________    _____________________________ 
                      (firma leggibile) 

 

 

 

COMUNE 
DI 
VANZAGO 
(PROVINCIA DI MILANO) 
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(Provincia di Milano) 
 
 
“Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, la informiamo che il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’iscrizione negli archivi comunali dei contribuenti, in 
base alla legge n. 507/93 (l’indicazione della normativa di riferimento è obbligatoria per i dati sensibili*) ed 
avverrà presso il Comune di Vanzago, Via Garibaldi 6, con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.” 
 

- Il conferimento dei dati è IDFROWDWLYR�� PD� QHFHVVDULR� H� LQGLVSHQVDELOH� SHU� O¶LVWUX]LRQH� GHOOD�
SUDWLFD� 

- I suoi dati possono essere diffusi/comunicati DG�(QWL�HVWHUQL�FKH�VRQR�DXWRUL]]DWL�DOO¶HPLVVLRQH�GL�
DWWL�SHU�O¶(QWH�LPSRVLWRUH��

- La mancanza di indicazione dei dati può comportare OD� QRQ� LVFUL]LRQH� QHJOL� DUFKLYL� GHL�
FRQWULEXHQWL��FRQ�FRQVHJXHQWH�HYDVLRQH�WULEXWDULD�SHUVHJXLELOH�DL�VHQVL�GL�OHJJH� 

 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, e in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 

- Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Vanzago. 
 
-  Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il 

dipendente dr.ssa Pastori Elisabetta, Responsabile del Servizio, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 41 del 4/3/2004. 

 
Sono da considerare dati sensibili quelli così come definiti dall’art. 4 c.1 lettera d) del Decreto Legislativo 
196/2003 che testualmente recita: 
DATI SENSIBILI: ,� GDWL� SHUVRQDOL� LGRQHL� D� ULOHYDUH� O¶RULJLQH� UD]]LDOH� HG� HWQLFD�� OH� FRQYLQ]LRQL� UHOLJLRVH��
ILORVRILFKH� R� GL� DOWUR� JHQHUH�� OH� RSLQLRQL� SROLWLFKH�� O¶DGHVLRQH� D� SDUWLWL�� VLQGDFDWL�� DVVRFLD]LRQL�� RG�
RUJDQL]]D]LRQL�D�FDUDWWHUH�UHOLJLRVR��ILORVRILFR��SROLWLFR�R�VLQGDFDOH��QRQFKp�L�GDWL�SHUVRQDOL�LGRQHL�D�ULOHYDUH�OR�
VWDWR�GL�VDOXWH�H�OD�YLWD�VHVVXDOH� 
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