
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE (da compilarsi da parte del proprietario dell’immobile)    ALL .F 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ______________________ 

residente in _____________________________ prov. _________  

in Via ______________________________________ n. ________ 

con riferimento all’immobile di mia proprietà sito in comune di Borgo Veneto (Pd)  

località:  

�  MEGLIADINO SAN FIDENZIO 

�  SALETTO 

�  SANTA MARGHERITA D’ADIGE 

in via ______________________________ n°______ sotto la mia responsabilità ed identificato 

presso l’Agenzia delle Entrate alla Sez. ______ Foglio______ Mappale___________ Sub_______ 

Ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare in caso di dichiarazioni mendaci che i dati verranno 

utilizzati ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

D I C H I A R A 

 

Di dare il proprio consenso che il Sig. ____________________________________ alloggi 

presso l’immobile sopra descritto dato in locazione al Sig. ____________________________ 

Allego alla presente documento d’identità 

 Si solleva sin d’ora il Comune di Borgo Veneto ed il personale preposto alla sorveglianza, da ogni 

e qualsiasi molestia anche giudiziaria o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di 

terzi in conseguenza del presente provvedimento. 

 

 

         Il/i proprietario/i 

       _______________________________ 

        

        

 

  Borgo Veneto lì ____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE (da compilarsi da parte del proprietario dell’affittuario/comodatario) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ______________________ 

residente in _____________________________ prov. _________  

in Via ______________________________________ n. ________ 

con riferimento all’immobile datomi in locazione/comodato sito in comune di Borgo Veneto (Pd)  

località:  

�  MEGLIADINO SAN FIDENZIO 

�  SALETTO 

�  SANTA MARGHERITA D’ADIGE 

in via ______________________________ n°______ sotto la mia responsabilità ed identificato 

presso l’Agenzia delle Entrate alla Sez. ______ Foglio______ Mappale___________ Sub_______ 

Ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare in caso di dichiarazioni mendaci che i dati verranno 

utilizzati ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

D I C H I A R A 

 

Di dare il proprio consenso che il Sig. ____________________________________ alloggi 

presso l’immobile da me condotto. 

Allego alla presente documento d’identità 

 Si solleva sin d’ora il Comune di Borgo Veneto ed il personale preposto alla sorveglianza, da ogni 

e qualsiasi molestia anche giudiziaria o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di 

terzi in conseguenza del presente provvedimento. 

 

 

             L’affittuario 

       _______________________________ 

        

        

 

  Borgo Veneto lì ____________ 

 


