
ALL.1 
punto del 

modulo APR010 

DATI da inserire nel modulo  E/o DOCUMENTAZIONE OCC ORRENTI   
RELATIVI ALLA REGOLARE OCCUPAZIONE ABITAZIONE   D.L. 47/2014 
Verificare la documentazione da portare, a seconda del proprio caso: 

1 Il proprietario o comproprietario , 
in alloggio libero 

Dati estremi catastali = 
Cat A/…Sez….Fg…..Part/Mapp….Sub… 
Oppure copia Atto notarile 

2 L’intestatario del contratto di locazione , in 
alloggio libero,registrato c/o Agenzia Entrate  

N°……… 
In data …………….. 
Oppure copia contratto registrato 

 
3 

L’intestatario del contratto di locazione di 
alloggio ATC, in alloggio libero 

copia del contratto o del verbale di consegna 
alloggio 

4 Il comodatario, in alloggio libero ,con contratto 
di comodato d’uso gratuito regolarmente 
registrato c/o Agenzia Entrate di ……….. 

N°………. 
In data……………. 
Oppure copia del comodato 

 
5 

 
L’usufruttuario,  in alloggio libero 

-dati dell’atto che stabiliscono l’usufrutto 
-estremi catastali alloggio =  Cat. A/…. 
  Sez….Fg….. Part/Mapp….Sub… 
Oppure copia dell’atto costitutivo 
dell’usufrutto 

6.a L’intestatario del contratto di locazione , in 
alloggio libero, in corso di registrazione  

-dati relativi al proprietario alloggio e  codice 
fiscale oppure copia del contratto firmato in 
originale dalle parti. 
Entro i 45 giorni successivi alla richiesta di 
residenza o cambio indirizzo dovranno essere 
forniti i dati di registrazione oppure copia del 
contratto firmato in originale (se non fornito 
alla richiesta) 

6.b Il comodatario d’uso verbale,non registrato, in 
alloggio libero 
 

-dichiarazione del proprietario alloggio 
di aver dato in comodato d’uso gratuito 
verbale a ……… 
- copia documento di identita’ del proprietario 

6.c Si raggiunge il proprietario dell’alloggio, ivi  
già residente,  

-estremi catastali : Cat. A/ 
Sez….Fg…..Part/Mapp….Sub…  
oppure copia atto proprietà 
-dati del proprietario  

6.d.1 Si raggiunge l’affittuario o il comodatario, ivi 
già residente, che è un familiare o un 
convivente 

- estremi reg.contratto affitto 
- dati dell’intestatario 
 

6.d.2 Si raggiunge l’affittuario o il comodatario, ivi 
già residente, in coabitazione (senza vincoli di 
parentela o affettivi) 

- estremi reg.contratto affitto 
- dati dell’intestatario 
- dichiaraz. del proprietario alloggio di assenso 
all’ingresso per……..   
- copia documento identità del proprietario 

6.d.3 L’intestatario del contratto di affitto NON è 
residente anagraficamente nell’alloggio   

- estremi reg.contratto affitto o copia 
- dati dell’intestatario e -copia documento di 
identità 
- dichiaraz. del proprietario alloggio di assenso  
all’ingresso per……..  
- copia docum. Identità del proprietario 

6.d.4 Persona che va ad abitare con datore di lavoro 
(badante, cameriera, baby sitter…) 

Dati contratto di affitto registrato o comodato 
o catastali da atto proprietà, dati proprietario  

6.d.5 Si raggiunge l’assegnatario ATC,ivi residente, - copia del contratto o del verbale di consegna 
alloggio 
- copia dich. Ospitalità presentata  all’A.T.C. 
(o ricevuta di invio) quando non si tratti di 
coniuge, figli e nipoti minori, genitori per i 
quali non è prevista la dichiarazione 

   
n.b. SE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON E’ STATO REGISTRAT O LA PRATICA SARA’ BLOCCATA FINO 
A PRESENTAZIONE DELLA COPIA REGISTRATA O A COMUNICA ZIONE DEGLI ESTREMI DI 
REGISTRAZIONE  O PRESENTAZIONE IN ORIGINALE DELLA S CRITTURA PRIVATA NON ANCORA 
REGISTRATA.      


