
DENUNCIA CESSIONE FABBRICATIDENUNCIA CESSIONE FABBRICATIDENUNCIA CESSIONE FABBRICATIDENUNCIA CESSIONE FABBRICATI    
 
Ai sensi dell’art. 2 del DECRETODECRETODECRETODECRETO----LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 ““““Misure urgenti per Misure urgenti per Misure urgenti per Misure urgenti per 
ggggarantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei arantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei arantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei arantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministvigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministvigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministvigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di razione dell'interno, nonché in materia di razione dell'interno, nonché in materia di razione dell'interno, nonché in materia di 
Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)” ” ” ” è superato l’obbligo della comunicazione 
della cessione di fabbricato, in quanto la registrazione dei contratti di locazione assorbe 
tale obbligo. 
 
Si ricorda che rimane l’obbligo di presentazione della denuncia, al Comando Polizia Locale 
di Garlasco, entro 48 ore dalla data di inizioentro 48 ore dalla data di inizioentro 48 ore dalla data di inizioentro 48 ore dalla data di inizio nei casi di comodato d’uso, ospitalità o in tutti i 
casi in cui non è stato redatto un contratto scritto regolarmente depositato presso l’Agenzia 
delle Entrate. 
 

I moduli da usare per la presentazione della comunicazione Cessione di fabbricato sono 
reperibili a questo indirizzo   
 
http://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbrichttp://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbrichttp://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbrichttp://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbric
ato.pdfato.pdfato.pdfato.pdf    

 
 

I moduli da usare per la presentazione della comunicazione di Ospitalità sono reperibili a 
questo indirizzo  
 
http://questure.poliziadistato.it/file/4520_4936.pdfhttp://questure.poliziadistato.it/file/4520_4936.pdfhttp://questure.poliziadistato.it/file/4520_4936.pdfhttp://questure.poliziadistato.it/file/4520_4936.pdf    

 
 
 


