
COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
NELLA SEZIONE RELATIVA ALLA REGOLARE OCCUPAZIONE DELL’ABITAZIONE (D.L. 47/2014)  

 

IN ALTERNATIVA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE, E’ SEMPRE POSSIBILE TRASMETTERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE. 

Sono il proprietario o comproprietario Compilare il punto 1 con i dati catastali  
Sono intestatario di un contratto di 
locazione registrato 

Compilare il punto 2 con gli estremi della registrazione del contratto in 
Agenzia delle Entrate 

Sono assegnatario di un alloggio ATC Crocettare il punto 3. 
Allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile 

Sono comodatario, con contratto registrato Compilare il punto 4 con gli estremi della registrazione del contratto in 
Agenzia delle Entrate 

Sono usufruttuario Compilare il punto 5 indicando: 
- gli estremi catastali dell’abitazione (Fg ....  Part/Mapp ... Sub...)  
- gli estremi dell’atto che stabilisce l’usufrutto 

Sono intestatario di un contratto di 
locazione in corso di registrazione 

Compilare il punto 6; allegare: 
- copia del contratto firmato in originale dalle parti  
- copia del documento d’identità del proprietario. 

Sono comodatario, con contratto verbale Compilare il punto 6; allegare: 
 -dichiarazione del proprietario alloggio (mod. APR058) 
- copia documento d’identita’ del proprietario 

Entro a far parte della famiglia anagrafica 
del proprietario 

Compilare il punto 6; allegare: 
- indicare gli estremi catastali dell’abitazione (Fg ....  Part/Mapp ... Sub...) e 
le generalità del proprietario 
- copia documento d’identita’ del proprietario 

Raggiungo il proprietario in coabitazione, 
con cui non ci sono vincoli affettivi o di 
parentela 

Compilare il punto 6; allegare: 
-  dichiarazione del proprietario alloggio (mod. APR063) 
- copia documento d’identita’ del proprietario 

Entro a far parte della famiglia anagrafica 
dell’affittuario o del comodatario 

Compilare il punto 6 indicando: 
- estremi reg.contratto affitto o del comodato registrato e dati 
dell’intestatario; 
- se il contratto è in corso di registrazione, copia del contratto e 
documento d’identità del proprietario; 
- se il comodato è solo verbale, allegare dichiarazione del proprietario 
alloggio (mod. APR058 riferito all’affittuario o comodatario) e copia del suo 
documento d’identità 

Raggiungo l’affittuario/ comodatario in 
coabitazione, con cui non ci sono vincoli 
affettivi o di parentela 

Compilare il punto 6 indicando: 
- estremi reg. contratto affitto o del comodato registrato e dati 
dell’intestatario; 
- inoltre allegare dichiarazione del proprietario alloggio (mod. APR057) e 
copia del suo documento d’identità 

Sono ospite dell’affittuario/comodatario 
che però NON è residente nell’alloggio 

Compilare il punto 6 indicando gli estremi della registrazione del contratto 
d’affitto o del comodato registrato e i dati dell’intestatario; inoltre 
allegare: 
- dichiarazione dell’affittuario/comodatario (mod. APR059) e copia del suo 
documento d’identità 
- dichiarazione del proprietario alloggio (mod. APR057) e copia del suo 
documento d’identità 

Vado ad abitare presso il datore di lavoro 
(badante, cameriera, baby sitter...) 

Compilare il punto 6, indicando i dati necessari a dimostrare la regolarità 
dell’occupazione da parte del datore di lavoro (fare riferimento ai casi di 
cui sopra) e allegare copia del contratto di lavoro. 

Raggiungo l’assegnatario di un alloggio ATC Compilare il punto 6; allegare: 
- copia del contratto o del verbale di consegna alloggio 
- copia dell’autorizzazione ospitalità o ricevuta richiesta rilasciata da ATC. 
Non è necessaria se sono coniuge/unito civilmente/figlio minore/genitore 
dell’assegnatario 

Sono studente assegnatario di una camera 
presso una residenza universitaria 

Compilare il punto 6, autocertificando l’assegnazione 

Sono custode di uno stabile, assegnatario 
di un appartamento 

Compilare il punto 6, allegando il contratto di lavoro con assegnazione o 
una dichiarazione dell’amministratore dello stabile 



DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE 

APPARTAMENTO DA PARTE DI TERZI (in assenza di vincoli affettivi o parentali)  PRESSO 

L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a………………………………………… nato/a……...………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ dell’appartamento sito in Torino, 

via…...……………………………………………………………………………………………………. 

dichiaro di aver acconsentito alla residenza del sig./della sig.ra…………………………………. 

come coabitante del Sig./della Sig.ra…………………………………………………………………….. 

intestatario del contratto di locazione/comodato d’uso gratuito

� registrato all’Agenzia delle Entrate di……...……………… in data…………………N°…………… 

� in corso di registrazione (scrittura privata firmata il …………………………..) 

� accordo verbale di comodato gratuito (dati catastali:Cat. A/……Sez……..Fg/Mapp…… Sub.…….) 

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità. 

Mod. APR057 Rev. 0



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE APPARTAMENTO CON 

COMODATO GRATUITO VERBALE  resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a……………………..……………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………...……………... 

tel………………………………………….. email……………………………………..………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in qualità di 

PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO dell’appartamento sito in Torino, 

via……………………………………………………………………………………………………….. 

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

dichiara di averlo concesso in uso con accordo verbale di comodato d’uso gratuito  

al Sig. …………………………………………………………………………………………………….

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità. 

Mod. APR058 Rev.0



DICHIARAZIONE DELL’AFFITTUARIO/COMODATARIO NON RESIDENTE 

NELL’IMMOBILE DI ASSENSO ALL’OCCUPAZIONE IMMOBILE DA PARTE DI TERZI  

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a………………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di AFFITTUARIO/COMODATARIO dell’appartamento sito in Torino, 

via………………………………………………………………………………………………………… 

intestatario del contratto di locazione/comodato d’uso gratuito

� registrato all’Agenzia delle Entrate di  ……………………in data…………………N°…………… 

� in corso di registrazione (scrittura privata firmata il …………………………..) 

� accordo verbale di comodato gratuito (dati catastali:Cat. A/……Sez……..Fg/Mapp…… Sub…….) 

dichiara di aver consentito l’uso dell’appartamento  

al Sig. …………………………………………………………………………………………………….

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità e dichiarazione/documento del proprietario/usufruttuario 

Mod. APR059 Rev. 0



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO  DI ASSENSO ALL’INGRESSO 

NELL’IMMOBILE DA PARTE DI TERZI  IN COABITAZIONE  

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a………………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO/a dell’appartamento sito in 

Torino, via……………………………………...………………………………………………………….

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

dichiara di aver consentito l’ingresso nell’appartamento di propria dimora abituale, in coabitazione, in 

assenza di vincoli di parentela e affettivi,  

al Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità e dichiarazione/documento del proprietario/usufruttuario 

Mod. APR063 Rev. 0


