
VERBALE
DI ACCERTAMENTO

COMUNE DI TORINO
UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n°__________________________                                                                       Addì __________________________

OGGETTO: accertamento per       □ iscrizione anagrafica              □ cambio abitazione

□ AL COMANDO VIGILI URBANI
□ AL NUCLEO ACCERTATORI ANAGRAFICI

A norma dell'art. 4 della legge 1954, n. 1228, e dell'art. 18, 1° comma, del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 maggio 1989,

n.223), pregasi assumere tutte le informazioni riferite alle sottoelencate persone:

relazione di
parentela

relazione di
parentela

1 4

2 5

3 6

dimora abituale dichiarata in via n° int. scala

precedente residenza

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

A     Dichiarazione dell'interessato ai fini dell'accertamento:

1 - L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre a quelle indicate?
□ SI                         □NO

     se "SI" indicare:
cognome e nome delle persone che occupano l’alloggio Relazione (*) con almeno

uno dei subentranti

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

2 - Titolo di possesso dell'alloggio:

l'alloggio è di proprietà di uno dei componenti? □ SI □ NO

se "NO" indicare il titolo di possesso: locazione □
altro titolo □ (specificare)

3. Tipo di alloggio □ abitazione
□ altro (specificare): roulotte, baracca, grotta, ecc.

_________________________________________________________________________________________

Osservazione sull'abitazione o su altro tipo di alloggio:
_________________________________________________________________________________________

(*) matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

Mod. 023



4. Motivo del trasferimento □ lavoro     □ familiare □ altro
______________________________________________________________________________________________

5. Professione o condizione non professionale dei
componenti

Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro (ed
eventualmente datore di lavoro) o luogo della scuola o
del corso che si frequenta

1
2
3
4
5
6

6. Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari), indicare l'indirizzo dell'altro coniuge
______________________________________________________________________________________________

Se sconosciuto indicare almeno     □ "stesso Comune"     □ "altro Comune"

Estremi documento di identità IL DICHIARANTE

B- ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CAMBIO DI ABITAZIONE

Accertamento del ___________________

1. L'indirizzo dichiarato è esatto: □ SI      □ NO

se "NO" l'indirizzo esatto è _____________________________________________________________________

2. La persona (o le persone) sopra indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato?

□ SI □ NO

3. Non essendo state/ oppure/ essendo state * (dettagliando se occorre al punto 4 "OSSERVAZIONI")

rilevate posizioni in contrasto con quelle dichiarate dall'interessato;

dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 4"OSSERVAZIONI")

si desume che sussiste la dimora abituale?

□ SI □ NO

4. OSSERVAZIONI: ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

L'AGENTE INFORMATORE ____________________________

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
vista la relazione dell'accertatore anagrafico

a norma di __________________________________________________________________________________

DISPONE

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE ___________________________

(*) cancellare la dicitura che non interessa


