
(proprietario) 
 

         ALL’UFFICIO ANAGRAFE 
DEL COMUNE DI CAMPOMORONE 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________________ 

il ___________________ residente a_______________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________________________________________________ 

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 

 

DICHIARA 

 

di essere proprietario/comproprietario dell’unità immobiliare sita nel Comune di Campomorone in via 

__________________________________________________________ n. _______ int. _______ scala _______; 

 

di essere a conoscenza che il Sig.___________________________________ nato a _________________________ 

il ___________ residente a ______________________ in Via __________________________________________ 

intende presentare istanza tendente ad ottenere l’iscrizione e/o il cambio di abitazione nell’anagrafe della 

popolazione residente del Comune di Campomorone all’indirizzo sopra menzionato per sé ed i seguenti familiari 

e/o conviventi: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dai successivi 
interventi legislativi, sono a conoscenza che: 
 l'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento oggetto dell'istanza è il Comune di 

Campomorone; 
 l'oggetto del procedimento è l'iscrizione e/o la variazione nell'anagrafe della popolazione residente; 
 il responsabile del suddetto procedimento è il responsabile dei Servizi Demografici Sig. Caserza Alessandro; 
 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Anagrafe – Via A. Gavino 144r – aperto al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 12.00 (tel 010 7224301-308); 
 contro il provvedimento finale è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni. 

 

 
Luogo e data                                                                                                                   Firma del proprietario 

 
_______________________       __________________________ 
               allegare fotocopia della carta d’identità 
 

 
 
 
 

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 e inviata all’ufficio competente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante. 

 
Comune di Campomorone – Ufficio Anagrafe – Via Antonio Gavino 144r – 16014 Campomorone (Ge) 
fax: 010 782831 – mail: servizidemografici@comune.campomorone.ge.it 


