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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

il

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

DICHIARA

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 

e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

di aver richiesto la variazione di residenza in data e il nuovo indirizzo è il seguente:

indirizzo di residenza

città di residenza

numero civico

CAP provincia

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.).  
Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini di tutti i benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata 
località.  
Anche se gli accertamenti sono ancora in corso e il perfezionamento della pratica non è terminato, la variazione di residenza decorre dal giorno di richiesta (o denuncia) 
effettuata al comune dove il cittadino ha intenzione di risiedere. 
Dal punto di vista fiscale la data di variazione inserita nelle procedure d'Ufficio corrisponde a quella del 60° giorno successivo alla data di richiesta di variazione.
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Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
di aver richiesto la variazione di residenza in data
e il nuovo indirizzo è il seguente:
La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). 
Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini di tutti i benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata località. 
Anche se gli accertamenti sono ancora in corso e il perfezionamento della pratica non è terminato, la variazione di residenza decorre dal giorno di richiesta (o denuncia) effettuata al comune dove il cittadino ha intenzione di risiedere.
Dal punto di vista fiscale la data di variazione inserita nelle procedure d'Ufficio corrisponde a quella del 60° giorno successivo alla data di richiesta di variazione.
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