
     ALLA QUESTURA DI UDINE 
DIVISIONE ANTICRIMINE 

                                                                                                                  anticrimine.quest.ud@pecps.poliziadistato.it 
 

 

….l sottoscritt…(1) 
Il Signor 

 

(COGNOME) (NOME) 
 

| | | | | 
  

(DATA DI NASCITA) (COMUNE DI NASCITA) (PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA) 
 

(RESIDENZA COMPLETA (2) ) 
 

dichiara……….(1) che in data (3) ……………………….. ha ceduto in (4) ……………………………………. 
ha comunicato 
per uso (5) ........................................................................ al Signor: 

 

(COGNOME) (NOME) 
 

| | | | | 
  

(DATA NASCITA) (COMUNE DI NASCITA) (PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA) 
 

(CITTADINANZA) (RESIDENZA COMPLETA) (2) 
 

   

(TIPO DOCUMENTO) (NUMERO DOCUMENTO) (DATA RILASCIO) 
 

(AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO) 
 

il fabbricato sotto indicato già adibito a (5) è sito in: 
 

(COMUNE) (PROVINCIA) 
 

   

(VIA O PIAZZA) (N.RO CIVICO) (C.A.P) 
 

      

(PIANO) (SCALA) (INTERNO) (N.RO VANI) (N.RO ACCESSORI) (N.RO INGRESSI) 

 
 

    ..l….DICHIARANTE (1)  
  

(DATA) (3025) IL COMPILATORE (Firma) 
 

 

L’invio può avvenire:                  - tramite utenza posta certificata (PEC) o posta non certificata (E-MAIL Normale) all’indirizzo PEC 
anticrimine.quest.ud@pecps.poliziadistato.it: in entrambi i casi di invio telematico, si deve 
allegare tutta la documentazione in un solo file PDF; 

 
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: QUESTURA DI UDINE-Divisione Anticrimine, Viale Venezia 

33, 33100, Udine: in tal caso, occorrerà ricorrere ad una Raccomandata con Ricevuta di ritorno, 
conservando presso di sé una copia della Comunicazione spedita. 
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COMUNICAZIONE di CESSIONE DI FABBRICATO 
ALL’AUTORITA’ di PUBBLICA SICUREZZA 

(ex art. 12 del D.L 21-3-1978, n. 59 convertito in legge 18-5-1978, n. 59 e successive modificazioni) 

TEL./CELL. 

(1) Depennare la parte che non interessa 
(2) Indicare nell’ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico 
(3) Indicare la data dell’atto di cessione e la data di compilazione del modulo 
(4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, comodato, ospitalità, ecc.) 
(5) Indicare l’uso a cui è adibito il fabbricato (es. abitazione, ufficio, negozio, magazzino, box-auto, ecc.) 
(6) Allegare copia dei documenti di identità di entrambe i soggetti e dell’atto comprovante la proprietà o il titolo di godimento 

dell’immobile (Esempio Contratto di Locazione ecc). 
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