COMUNE DI CEREGNANO
Provincia di Rovigo
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN LINEA
RETTA AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU 2017 DEL 50%

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT.38 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445)
DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO DELL’IMPOSTA IMU

Al Comune di Ceregnano
Ufficio Tributi
45010 CEREGNANO
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________
il _______________________________________
Residente a __________________________Via _________________Nr______________________
Codice Fiscale
Telefono
Soggetto Passivo I.M.U. (Proprietario,usufruttuario,ecc.) degli immobili sottodescritti, ubicati nel
comune di Ceregnano:

N.

Fg.

Mapp.

Sub.

Cat.

%
Rendita
Indirizzo
Nota
Possesso Catastale Via/n.civico

( si precisa che il beneficio dell’agevolazione è esteso ad una pertinenza)
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 11 del vigente Regolamento I.M.U. e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
1. Che l’/gli immobile/i sopraindicato/i è/sono concesso/i nell’anno 2017 in COMODATO a:
Cognome/Nome del parente ____________________________________________________
Nato a ____________ il _________________ Codice Fiscale _______________________
Rapporto di parentela __________________________ (indicare se trattasi di Figlio/a;
Padre/Madre) che vi ha istituito la propria residenza a partire dal _______________________
2. Che l’immobile stesso non risulta concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi e non è
abitato ad abitazione principale da uno dei contitolari.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia
venire meno il diritto all’applicazione delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni IMU.
Allega:



Copia del documento d’identità
Contratto di Comodato

Data

Firma

N.B. Se l’autocertificazione viene firmata in presenza del funzionario responsabile, questo ne autenticherà la
sottoscrizione, in caso di mancata autenticazione deve essere allegato alla presente un documento di identità valido

Informazione per la compilazione e la sottoscrizione: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore all’Ufficio competente a mezzo
posta, via PEC, oppure presentata, anche tramite un incaricato, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Ceregnano.

Informativa ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Comune di Ceregnano
(Provincia di Rovigo)

UFFICO Tributi
Attesto che il dichiarante Sig.
Identificato mediante
Ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione

Ceregnano, li

