DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, E DALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

AL FINE DI POTER BENEFICIARE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA IMU
PER IL COMODATO D’USO GRATUITO

Il/I sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a

Prov.
Prov.

C.A.P.

Telefono

il

Via

residente

in

n°

Codice Fiscale

Indirizzo di posta elettronica

Cognome

Nome

nato/a

Prov.
Prov.

C.A.P.

Telefono

il

Via

residente
n°

Codice Fiscale

Indirizzo di posta elettronica
CONSAPEVOLE/I
- delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- che l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe
incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;

sotto la sua/loro personale responsabilità
DICHIARA/DICHIARANO

in

DI AVER CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO
al Sig.
il

, nato a
Codice Fiscale

, che risulta essere
del dichiarante (solo parenti di 1° grado), con contratto

registrato in data

al n.

, decorrente dal

il/i seguente/i immobile/i sito/i nel territorio del Comune di Pinerolo, utilizzato/i come sua
residenza e dimora abituale:
- Alloggio: Via
Categoria catastale

Foglio

Numero

Subalterno

Foglio

Numero

Subalterno

Foglio

Numero

Subalterno

Foglio

Numero

Subalterno

-Pertinenza: Via
Categoria catastale
-Pertinenza: Via
Categoria catastale
-Pertinenza: Via
Categoria catastale
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PINEROLO,

FIRMA _____________________________________

Spazio riservato all’ufficio:
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, L’INCARICATO RITIRA LA DICHIARAZIONE, PREVIO
ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.

L’INCARICATO ________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, LA DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE TRASMESSA TRAMITE POSTA, VIA FAX, O CON
STRUMENTI TELEMATICI, ALLEGANDO COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.
SI FA PRESENTE CHE LE VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO A QUANTO DICHIARATO, CUI CONSEGUA IL VENIR
MENO DELL’AGEVOLAZIONE IMU, DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALL’UFFICIO TRIBUTI

