DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Ai fini dell'assimilazione all'abitazione principale
art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU

1‐ DICHIARANTE
Nome

Cognome
__________________________________________

_______________________________

Comune di nascita (o stato estero)

Prov.

Data di nascita

_____________________________

_______

______________________

Codice Fiscale

Tel

CAP Domicilio

_____________________________

______________________

______________

Indirizzo di residenza
Via/Piazza__________________________ Nr. __________ CAP ____________________
Comune di residenza

Provincia

__________________________

Nella sua qualità di

Telefono

__________

____________________

pieno/a proprietario

comproprietario

titolare di diritto reale di godimento

altro

DICHIARO
Ai sensi degli artt. 47 e76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sotto la mia responsabilità e
consapevole delle sanzioni di carattere penale cui posso andare incontro:
Per l'immobile soggetto ad imposta:
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Rendita

di essere in possesso dei requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili
sopraindicati, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.
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OCCUPANTE DELL'IMMOBILE:
Cognome

Nome

_______________________________________

_____________________________________

Luogo di nascita

Prov.

_______________________________________

______________________ ______________

Codice fiscale

Posta Elettronica

_______________________________________

_____________________________________

Residenza o sede legale (via, piazza, civico)
_______________________________________

Data di nascita

Comune

Prov.

____________________________ ________

Tipologia di assimilazione (art. 10 regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU):
Unità immobiliare (non locata) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o ususfrutto in Italia.
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale.
Grado di parentela con il contribuente ____________________________________
'Casa familiare' assegnata con provvedimento del giudice al 'coniuge di fatto'.
Unità immobiliare (non locata) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili non
autosufficienti (titolari di indennità di accompagnamento) che acquisiscono la residenza presso
parenti o affini.

DECORRENZA DAL _____________________________

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, circa
l'esclusivo utilizzo dei propri dati personali ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data______________

Il contribuente___________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identià del dichiarante,
all'ufficio competente telematicamente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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