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All’ Ufficio Anagrafe del 
Comune di Campogalliano 

DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DI RESIDENZA1 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ____________________ 

residente a __________________ in via ______________________________________n ______ 

in qualità di :   � proprietario dell'appartamento
� familiare specificare il grado di parentela _____________________________
� convivente anagrafico (persona nello stesso stato di famiglia)
� altro (specificare) _________________________________________________

consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per le mendaci dichiarazioni 
rese a pubblico ufficiale 

DICHIARA 
che: 

1. Cognome: _______________________________ Nome: ______________________________

nato a __________________________ il ____________ nazionalità _____________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA _______________________________ n. _____ int.  

_______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune, Indirizzo)

 __________________________________________________________ 

2. Cognome: _________________________________ Nome: ____________________________

nato a __________________________il __________________ nazionalità ________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA  _______________________________ n. ______ int. 

______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ___________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune e/o indirizzo)

 __________________________________________________________ 

3. Cognome: _________________________________ Nome: ____________________________

nato a __________________________il __________________ nazionalità ________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA  _______________________________ n. ______ int. 

______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ___________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune e/o indirizzo)

 __________________________________________________________ 

1 Solamente quando la dichiarazione è resa da persona diversa dall'interessato. 
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4. Cognome: _________________________________ Nome: ____________________________

nato a __________________________il __________________ nazionalità ________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA  _______________________________ n. ______ int. 

______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ___________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune e/o indirizzo)

 __________________________________________________________ 

5. Cognome: _________________________________ Nome: ____________________________

nato a __________________________il __________________ nazionalità ________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA  _______________________________ n. ______ int. 

______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ___________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune e/o indirizzo)

 __________________________________________________________ 

6. Cognome: _________________________________ Nome: ____________________________

nato a __________________________il __________________ nazionalità ________________ 

ancora residente in Campogalliano in VIA  _______________________________ n. ______ int. 

______ non ha più la dimora abituale nell'indirizzo dalla data del ___________________________

in quanto:    �     trasferita senza lasciare recapito

�     trasferita a (indicare Nazione, Comune e/o indirizzo)

 __________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________ 

Luogo e Data _______________________  

Il dichiarante  

______________________ 

identificato con documento ____________________del _________________ 

rilasciato da ____________________________________________________ 
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