
COMUNE DI GROSSETO
Provincia di GROSSETO

DICHIARAZIONE DI COABITAZIONE

DICHIARA

Si è determinata una coabitazione tra componenti la mia “famiglia anagrafica” e le seguenti persone: 

Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________ il _________________________   

  

Che a seguito di una iscrizione anagrafica di cui alle lettere a) b) e c) art. 13 dpr 223/1989
Presentata dal/dalla Sig./Sig.ra ___________________________________________________
nella abitazione in cui sono attualmente residente sita in via____________________________

Consapevole  delle  responsabilità  penali  per  le  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  dpr 
445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all’autorità competente.

Dichiarazione resa ai fini della determinazione della Famiglia anagrafica a seguito di una nuova iscrizione
ai sensi dell’articolo 4 dpr 223/1989, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/2000



GROSSETO, lì _______________________

Si allega fotocopia documento d’identità del dichiarante

                                                                                            L’Ufficiale  d’Anagrafe

B: che ai fini della determinazione della “famiglia  anagrafica” di cui all’articolo 4 dpr 223/1989

1 Tra almeno un menbro della mia famiglia anagrafica e le persone sopra indicate
INTERCORRONO I VINCOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DPR 223/1989

famiglia anagrafica

E di essere a conoscenza che sulla non sussistenza di tali vincoli non dichiarati non sarà istituita una sola scheda 
anagrafica di famiglia anagrafica

(barrare)

1 Matrimonio 2 Parentela 3 Affinità

4 Adozione 5 Tutela 6 Vincoli Affettivi

E di essere a conoscenza che sulla sussistenza di tali vincoli dichiarati sarà istituita un’unica scheda anagrafica di 

2 Tra nessuno dei membri della mia famiglia anagrafica e le persone sopra indicate
NON INTERCORRONO VINCOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DPR 223/1989

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

firma del dichiarante _________________________________________

__________________________________


