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Comune di Covo 
Provincia di Bergamo 

 _______________________________________________________________________________  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Prot. 7610 

 

 

 

AL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

(Dr. Ivano Rinaldi) 

 

AL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

(Geom. Matteo Zanetti) 

 

AL RESPONSABILE 

DELL’AREA TRIBUTI 

(Rag. Luigi Grattieri) 

 

ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

ALL’UFFICIO ANAGRAFE 

 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione anagrafica - Verifica condizioni igienico-sanitarie degli immobili 

(Legge n. 94 del 15.07.2009)  e dichiarazione del proprietario dell’immobile (Legge n. 

80 del 23.05.2014).  

  

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che con circolare n. 7608 del 18.10.2014 si dispone, tra l’altro, che 

vengano effettuati accertamenti sulle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui 

il richiedente intende fissare la propria residenza, anche in relazione al numero delle 

persone occupanti l’immobile stesso, con finalità preventive atte alla salvaguardia 

dell’igiene pubblica e della salubrità ambientale; 

 

Che nella stessa viene richiamata la Legge n. 80 del 23.05.2014 ed esattamente 

le modalità di applicazione dell’art. 5 il quale prevede che “chiunque 
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occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né 

l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in 

violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”; 

 

Che la predetta norma prevede, per l’iscrizione anagrafica, l’acquisizione delle 

informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile; 

 

Rilevato che si sono verificate situazioni di sovraffollamento; 

 

Ritenuto opportuno integrare la predetta circolare di modo che, oltre alla 

documentazione nella stessa già prevista, ne sia presentata altra che possa ovviare 

all’inconveniente sopra rilevato; 

 

DISPONE 

 

- che al momento della richiesta di iscrizioni e variazioni anagrafiche, sia 

presentato in originale l’allegato modello di dichiarazione sostitutiva, relativo ai 

dati catastali e alle dimensioni dell’immobile, sottoscritto dal proprietario 

dell’immobile stesso; 

- la dichiarazione del proprietario dell’immobile dovrà essere presentata in 

originale insieme al modello di dichiarazione di residenza; 

- tale documentazione sarà trasmessa dall’Ufficio Anagrafe: 

 

 all’Ufficio Tecnico che provvederà a compilare la parte      di sua competenza 

relativa al calcolo delle persone che possono occupare l’immobile, e lo 

ritrasmetterà all’Ufficio Anagrafe entro breve termine; 

  all’Ufficio Tributi. 

 

DISPONE INOLTRE 

 

- che gli addetti di Polizia Locale compilino scrupolosamente e in ogni sua parte 

il verbale di accertamento per l’iscrizione anagrafica; 

- che l’Ufficio Tributi segnali la presenza di più nuclei famigliari nello stesso 

alloggio; 

 

CONFERMA 

 

la procedura di cui alla propria precedente circolare prot. n. 7608 del 18.10.2014 in 

tutte le sue parti che non siano in contrasto con il presente atto. 

  

 

 

Covo, 18.10.2014 

 

        IL SINDACO 

           Capelletti Dott. Andrea 
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