
AL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
C i tt à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a g l i a r i

ATTENZIONE: LA SCRITTURA DEVE ESSERE COMPRENSIBILE. MODULI NON COMPILATI 
CORRETTAMENTE E INCOMPRENSIBILI SARANNO RESPINTI

RICHIESTA COSTITUZIONE CONVIVENZA ANAGRAFICA
(art.5 del D.P.R. 223/1989)

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
In qualità di (indivare se 
Presidente, responsabile ecc.)
Denominazione Assiociazione
Sede Legale nel Comune
Indirizzo
Telefono
e-mail
PEC

CHIEDO

Che venga istituita una nuova convivenza anagrafica con finalità di coabitazione di persone senza vicoli di 
parentela o affettivi nel Comune di Quartu Sant’Elena al seguente indirizzo

Indirizzo
DENOMINAZIONE CONVIVENZA

A tal fine DICHIARO

ai sensi degli artt. 3 e 13 del d.P.R. 223/1989, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 
445/2000 per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 
30/06/2003, n. 196
1 – RESPONSABILE CONVIVENZA

Che il responsabile della convivenza anagrafica è il sottoscritto/a
(oppure)

Che il responsabile della convivenza anagrafica è individuato nella persona di:

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono
e-mail

2 – VARIAZIONI CONVIVENZA
di  essere  a  conoscenza  che  ogni  variazione  intervenuta  nella  composizione  della  convivenza  anagrafica
(nuove  iscrizioni  o  cancellazioni  per  trasferimento  ad  altro  indirizzo  /  altro  comune  /  estero)  o  la  sua
cessazione, deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Anagrafe Comunale.



Di essere consapevole che, a norma di quanto stabilito dall’art. 6, c.2, del d.  P.R.  n.  223/1989,  di  avere
l’obbligo di segnalare all’anagrafe del Comune tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza
stessa, in particolare: la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede,  l’ingresso e
l’uscita di qualsiasi persona.

3 – TITOLO OCCUPAZIONE ALLOGGIO

Che l’abitazione in cui è istituita la presente convivenza anagrafica, di cui si riportano gli estremi catastali
Sezione ____________ Foglio _________ particella  o mappale ______________ subalterno ___________

è nelle disponibiltà del soggetto richiedente in base al titolo di seguito descritto:

Proprietario

Intestatario  del  contratto  di  locazione  regolarmente  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di
_________________________ in data __________________________ al n. ___________________________

Comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
_________________________ in data __________________ al n. __________________________

Di  essere  usufrutuario,  in  forza  del  seguente  titolo  costitutivo:  (indicare  i  dati  utili  a  consentire  la  verifica
dell’Ufficio Anagrafe)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Poiché il proprietario è persona diversa dal dichiarante, si indicano di seguito le generalità de proprietario 
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono
e-mail

Quartu Sant’Elena _________________
                    Il/la dichiarante

             _______________________________

Allegati obbligatori

Documento di identità di chi firma la dichiarazione. 

Documento di identità del responsabile della convivenza.

Altri allegati

Titolo occupazione alloggio (rogito, contratto locazione ecc.)

Convenzione stipulta per eventuale servizio di accoglienza

Altro (indicare) ____________________________________________________________________________



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

⇒INOLTRO

          tramite mail: anagrafe@comune.quartusantelena.ca.it 

              a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

              all’Ufficio PROTOCOLLO GENERALE, PIANO TERRA 

  
  

mailto:protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

