
 

DICHIARAZIONE DI ESTRANEITA’ AL DEBITO DEL NUOVO INTESTATARIO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_____________________________________nato a_______________________ il __________________ 
residente in ___________________________________________________Telefono____________________________ 
proprietario dell’immobile sito in _____________________________________________________________________ 
Via/piazza________________________________________ n._________ scala_________piano __________________ 
dati catastali: Foglio ____________ Mappale _____________ Sub ______________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che: 
(compilare delle 3 sezioni solo solo la sezione di interesse) 

 
 
1) In data__________ prende possesso del suddetto immobile, come da atto di acquisto che si allega in fotocopia. 
Matricola contatore gas_____________________lettura contatore gas______________________________ 
Matricola contatore elettricità _______________________________________________________________________ 
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico) : _________________________________________________ 
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display: 
Totalizz. A : …………………… A1 : ………………..…….…A2 : ………………..….…A3: ………….…………............... 
 
 
2) In data ___________________ ha concesso in locazione l’immobile al sig____________________________________ 
nato a _____________________________________________________Il____________residente in _______________ 
via ________________________________come da contratto che si allega in fotocopia. 
Matricola contatore gas____________________________lettura contatore gas________________________________ 
Matricola contatore elettricità _____________________________________ 
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico) :__________________________________________________ 
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display: 
Totalizz. A : …………………… A1 : ………………..…….…A2 : ………………..….…A3: ………….…………................ 
 
 
3) In data_______________ riprende possesso del suddetto immobile, dopo l’avvenuto sfratto, come da atto che si 
allega in fotocopia. 
Matricola contatore gas ________________________lettura contatore gas _________________________________ 
Matricola contatore elettricità ____________________ 
Lettura contatore elettricità (modello elettromeccanico) :________________________________________________ 
Solo nel caso il Contatore elettricità sia elettronico / telegestito, rilevare le letture presenti nel display: 
Totalizz. A : …………………… A1 : ………………..…….…A2 : ………………..….…A3: ………….…………................ 
Precedentemente a tale data, il suddetto immobile era occupato da …………………….………………………................. 
precedente locatario/proprietario, attualmente reperibile al seguente indirizzo:___________________ 
____________________________________                      tel________ 
 
altre eventuali dichiarazioni:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli e-etti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene re 

In fede  
____________________ 

 
Allegati: 
1) fotocopia documento di identità del proprietario 
2) fotocopia rogito (registrato o ricev. Uff. del Registro) o compromesso oppure fotocopia contratto di locazione 
(registrato o ricev. Uff. del Registro) oppure fotocopia convalida di sfratto 


