
COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
32020 - PROVINCIA DI BELLUNO

__________

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

        Concessione di unità abitativa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

Io sottoscritt     ___________________________________________________________________
nat    a   _________________________________________   il  ____________________________
residente a Livinallongo del Col di Lana
in  _____________________________________________ n. ____________________________
Codice fiscale  ___________________________________________________________________
in qualità di   __________________________________________   (proprietario/usufruttuario/ecc.) 
del fabbricato e relative pertinenze, così identificati:

Fg. Part. Sub. Categoria
Rendita 
catastale

Indirizzo % possesso

       

       

       

       

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
8-bis del regolamento IMU e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che l’unità immobiliare e relative pertinenze sopra indicate sono concesse in uso gratuito a
_______________________________________________________________________________
nat    a   __________________________________________ il ____________________________
residente a   _____________________________________________________________________
in  _____________________________________________ n.  ___________________________
Codice fiscale  _________________________________________  _________________________
rapporto di parentela   _____________________________________________________________
che la utilizza come abitazione principale e vi ha istituito la propria residenza dal ______________ 

Data  _________________________ Firma ______________________________________

Allegato: copia documento d’identità   
Informazioni per la compilazione e la sottoscrizione

Ai sensi  dell’art.  38 del  DPR 445/2000 la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  e  inviata,  unitamente  a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio tributi a mezzo posta, fax oppure 
consegnata a mano allo stesso ufficio.

Informativa ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196
Dichiaro altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13. D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.
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