
 

 

Dichiarazione   badante 
 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese                                                        

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome-nome) 

C.F.                 

Nato a ___________________________ prov ______ il ____________ 

residente in ___________________________ c.a.p. _______ Prov. _______       

Via/Piazza _______________________________________ n° ______  

tel. __________________ e-mail ___________________________________ 

in qualità di □ proprietario / □ usufruttuario /□  contitolare 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’immobile sito in Settimo Milanese, Via _____________________________  

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

(consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi - art.76, D.P.R. 445/2000) 

1) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto  (barrare obbligatoriamente 

una delle opzioni sotto indicate) 

  registrato al n. ____________ il  ___________  a _____________________ 

  stipulato con scrittura privata in data __________________ 

 

Oppure 

  

2) di aver messo a disposizione a titolo gratuito il suddetto immobile al Sig. 

______________________ ___________________ (cognome-nome) 

Nato a _________________ il __________ residente ____________________ 

in Via ____________________________  

ed ai seguenti suoi familiari e/o conviventi: 

 

 Cognome-Nome Data nascita Luogo nascita 
    

    

    

 
 

Settimo Milanese, ___________     Il Dichiarante      ______________________ 

                                                                                                                         (firma per esteso e leggibile) 

                                                                     

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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