IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ANNO 2011

AGEVOLAZIONE PER ABITAZIONE
CONCESSA IN USO GRATUITO
(da presentarsi perentoriamente, pena la perdita dell’agevolazione di cui trattasi, entro il 16/12/2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME e NOME ____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________ e residente a ___________________________
in Via ___________________________________ n. ____ C.F. ______________________________
Tel. _______________, in qualità di titolare di diritto di ___________________ per la quota del _____%
dell’abitazione sita in Oppeano (VR) in Via ________________________________________ n. _______
Sezione _____ Foglio _______ Mappale _________ Sub. ______ Categoria _______ Classe _______
Rendita ___________________ Mesi possesso __________
e relative pertinenze
Sezione ______

Foglio _______

Mappale ________

Sub. _______

Categoria ________

Classe _______

Sub. ______

Categoria _______

Classe _______

Rendita ________________ Mesi possesso _______
Sezione ______

Foglio _______ Mappale ________

Rendita ________________ Mesi possesso _______






Visto l’articolo 11, comma 2, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18 aprile 2011, esecutiva;

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76, nonché da quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000;
Consapevole che il Comune si riserva la facoltà di verificare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati

DICHIARA
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni deliberate per l’abitazione principale e relative
pertinenze
Di aver concesso l’abitazione in uso gratuito a parente il linea retta/collaterale entro il 2^ grado e che la
stessa è da questi utilizzata come abitazione principale.

PRECISA
che l’abitazione è utilizzata da:

COGNOME __________________________________ NOME ___________________________________
nato a _________________________ il _____________ e residente a ___________________________
in Via ___________________________________ n. ____ C.F. ______________________________
Tel. _____________________, in qualità di ______________________ a far data dal _______________

e che gli estremi del contratto di comodato sono i seguenti (solo se stipulato):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

data, _________________

firma (leggibile) del dichiarante:

_________________________

Visto: Il Pubblico Ufficiale ricevente(*)
________________________________
N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, occorre allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
__________
(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

