
Da allegare alla denuncia del proprietario sig. _____________________________

(owner Mr.)

Data inizio contratto di locazione /______/______/______

(from the date)

Spett. Comune di Roveredo in Piano

Ufficio tributi

Il sottoscritto ____________________________________________________________, abitante a 

Roveredo in Piano in Via ____________________________ n. _________, consapevole delle 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero 

dichiara che presso la sua abitazione vivono n. _________ persone – ME COMPRESO, facenti parte 

del mio nucleo familiare.

___________________________________

(firma)

CON L’AVIAZIONE DEGLI STATI UNITI

IN AVIANO, ITALIA

Il sottoscritto, _______________________________, certifica di essere un funzionario dotato di 
procura generale di notaio ai sensi del disposto 10 USC 1044 a, e che la persona il cui nome appare 
in firma nel suddetto documento appartiene alla categoria definita da quel disposto e che detta 
persona è personalmente comparsa innanzi a me e, dopo che il contenuto è stato letto e spiegato, ha 
riconosciuto di aver firmato il documento liberamente e volontariamente per gli usi consentiti dalla 
legge.

IN FEDE, pongo la mia firma oggi (data indicata)

___________________________________



Da allegare alla denuncia del proprietario sig. _____________________________

(owner Mr.)

Data inizio contratto di locazione /______/______/______

(from the date)

To the Comune of Roveredo in Piano

Tax Office 

The undersigned, _______________________________________________________, member of 

the Force/civilian component stationed at Aviano Air Base, living in Roveredo in Piano, Italy, street 

__________________________________________________, number, __________________, 

being aware of the responsibilities inhered to false or non corresponding to the true that (s) he 

leased a house and ______________ people are part of the family (INCLUDING ME).

___________________________________

(signature)

WITH THE UNITED STATES ARMED FORCES OVERSEAS

IN AVIANO

I, the undersigned , _______________________________________, certify that I have the general 
powers of a notary public under the provisions of 10 USC 1044 a, that a person whose name 
appears in the above instruments is within the class define by that statute, as amended, who 
personally appeared before me and after the contents had been read and explained, acknowledged 
that (s) he had signed the consideration set forth therein.

IN WITNESS THEREOF, I set my hand on this ________ day of ______________ 

_____________________________


