Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Artt.38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...................……………………………..
Cod. Fisc. ………………………….……...nato/a a …….………………….

il ……………………….

residente in …………………...………. Via..............…………………………………………...., n.........
il quale, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art.
496 del Codice Penale e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
Relativamente agli immobili ubicati in Via/Fraz. ………...............................….....................................…………
Posseduti in ragione del
Categoria .................

….…………%.

Classe ..................

Valore catastale

e così descritti:



Censito



Presentata richiesta di accatastamento con scheda di

€ ..............................................................

Categoria .................

Classe ..................

Valore catastale

Classe ..................

Valore catastale
€ . ..............................................................

Foglio
.............

numero
............

Subalter.
.............

Prot n. ............ anno .......se con identif. Indicare su censito


Censito



Presentata richiesta di accatastamento con scheda di

Sezione
............

Foglio
.............

numero
............

Subalter.
.............

Prot n. ............ anno .......se con identif. Indicare su censito

€ . ..............................................................

Categoria .................

Sezione
............



Censito

Sezione
............

Foglio
.............

numero
............



Presentata richiesta di accatastamento con scheda di

Subalter.
.............

Prot n. ............ anno .......se con identif. Indicare su censito

di averli concessi in uso gratuito a:
Cognome e Nome.………………………………………………………………………………………………………..
Cod. Fisc. ………………………….…………….nato/a a …….………………………..

il ……………………….

Legame di parentela ………………………….…… data di concessione in uso gratuito …….…………………...

dichiara inoltre che:
-

la persona a cui è stato concesso l’uso gratuito è residente nell’immobile in oggetto

-

la persona a cui è stato concesso l’uso gratuito non fa parte del proprio nucleo familiare.

E quindi di godere per l’immobile e le pertinenze indicate nella presente dichiarazione della
aliquota ordinaria ridotta cosi come stabilito annualmente mediante deliberazione di G.C..
N.B. La presente dichiaraz. deve essere trasmessa unitamente a fotocopia di documento d’identità.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che questa Pubblica amministrazione potrà utilizzare i dati
personali contenuti nel presente documento esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della Pubblica amministrazione e di poter
conoscere, aggiornare e cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge

DATA …………………

FIRMA…………………………………………………..

