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All’Ufficio Servizi Demografici  
del Comune di Barberino di Mugello 

 
Richiesta scissione stato di famiglia per immobili separati e distinti 
Artt. 38, 47 e 48 DPR n. 445/2000 – Art. 4 DPR 223/1989 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il ________________ 

residente nel Comune di Barberino di Mugello in via 

__________________________________________________________  

email __________________________________  

telefono  _____________________________________ 

 

Chiede la scissione del nucleo familiare  

in quanto l’unità abitativa dove vi è la residenza risulta di fatto composta da più unità 

abitative distinte ed indipendenti pur non essendo divise al catasto immobili 

 

Dati catastali immobile: foglio _________ particella _________  subalterno _________ 

Dati proprietari immobile (Cognome, nome, data di nascita): ________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Persone che restano iscritte nello stato di famiglia originario: 

1 Cognome  Nome  Data di nascita  Intestatario famiglia 

anagrafica  

2 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

3 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

4 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

5 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

Le persone di cui sopra restano iscritte nell’unità abitativa originaria che si trova:  

□ piano terra □ primo piano □ secondo piano □  piano interrato  

□ altro, specificare:  _______________________________ 
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Persone da spostare in nuovo stato di famiglia in unità abitativa distinta: 

1 Cognome  Nome  Data di nascita  Intestatario famiglia 

anagrafica  

2 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

3 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

4 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

5 Cognome  Nome  Data di nascita  Rapporto parentela con 

intestatario:  

 

La nuova unità abitativa distinta dalla precedente si trova:  

□ piano terra □ primo piano □ secondo piano □  piano interrato  

□ altro, specificare:  _______________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara: 

 di essere consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai 
sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e 
l’obbligo di denuncia all’autorità competente; 

 
 di essere consapevole che gli addetti dell’Ufficio Servizi Demografici sono tenuti a 

verificare attraverso sopralluoghi lo stato di fatto dell’immobile per dare seguito alla 
richiesta di scissione del nucleo; 

 
 di essere consapevole che gli addetti dell’Ufficio Servizi Demografici per ordinaria 

diligenza sono tenuti a segnalare all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Tributi la divergenza 
riscontrata tra contesto di fatto e risultanze amministrative per gli adempimenti del 
caso; 

 
 di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

Generale protezione dati 2016/679 sul sito:  https://www.comunebarberino.it/informativa-
privacy  

 
 
A tal fine allega:  

- il documento di identità in corso di validità di tutti i componenti maggiorenni coinvolti 
dalla variazione anagrafica; 

- planimetria immobile dalla quale si possa evincere la distinzione in unità abitative 
distinte e indipendenti. 

 
Barberino di Mugello 
data  _______________        Firma richiedente 

 
 ______________________________ 

 

 



Pagina 3 di 3 

Firma per accettazione di tutti i soggetti maggiorenni coinvolti nella pratica: 
 
Cognome e nome Firma 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
I soggetti di cui sopra, firmando, dichiarano di rinunciare all’avvio del procedimento del 
presente procedimento. 


