
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.  21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La/I  sottoscritto/a/i.................................................................................................................................  nato/a/i

a  .............................................................................................................,  il.....................................................  e

residente/i a……………………………….................................................................................................................

in Via/Piazza ......................................................., n............, C.F.: …………………………………………………,

e

il/la/i  sottoscritto/a/i................................................................................................................................  ...nato/a/i

a  .............................................................................................................,  il.....................................................  e

residente/i a……………………………….................................................................................................................

in Via/Piazza ......................................................., n............, C.F.: …………………………………………………,

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA/NO

!_!  che  la  propria  abitazione  principale  è  stabilita  in  questo  Comune,  precisamente  nell’unità  immobiliare

distinta al Fg. …..….. , map. ….…….   sub. ……., in Via ……………………………….. n° ………. , nella

quale  il/la/i  dichiarante/i  ed  il  proprio  nucleo  familiare  dimora/no  abitualmente  e  risiede/ono

anagraficamente.

!_! che le pertinenze alla suddetta abitazione principale (massimo n. 1 categoria C/6 – n. 1 categoria C/2 – n. 1

categoria C/7) sono individuate nelle unità immobiliari:

cat ….............  Fg. ………… map ………….. sub …………;

cat ….............  Fg. ………… map ………….. sub …………;

!_! che nel proprio nucleo familiare dimora/no abitualmente e risiede/ono anagraficamente n° …………. figli/o

minori di 26 anni e precisamente:

……………………………………………………. nat…. a……………………..…………. il …………………....;

……………………………………………………. nat…. a……………………..…………. il……………………..;

……………………………………………………. nat…. a……………………..…………. il ………………….....;

……………………………………………………. nat…. a……………………..…………. il ……………………..;



!_! che intende avvalersi del diritto d’abitazione, nell’unità immobiliare distinta al Fg. ………… map …………..

sub ………… e relative pertinenze distinte al Fg. ……… map ……………. sub ………….….. quale coniuge

superstite / assegnatario della ex casa coniugale.

!_! di essere separati legalmente / divorziati e pertanto chiedono di usufruire entrambi della detrazione per

l’abitazione  principale  rispettivamente  nell’unità  immobiliare  distinta  al  Fg.  ………...…..   ………….…..,

map. …………………….  ……………..…  sub. ………………….    ……….………...

!_! che il coniuge ……………………………………………. C. F …………………………………………… residente

nel Comune di …….…….......................................................... in  Via ...........................................................,

n..................... non usufruisce di altra detrazione per l’abitazione principale nell’intero territorio nazionale.

!_!  che  è  stato  concesso  in  uso  gratuito  al  sig.  ….......................................................,  che  vi  dimora

abitualmente,  l'unità  immobiliare  distinta  al  Fg.  …………  map  …………..  sub  …………  e  relative

pertinenze distinte al Fg. ……… ….............  map ……………. …............ sub ………….….. ….................

(allo scopo si allega la relativa comunicazione) 

!_! che l'unità immobiliare distinta al Fg. ………… map ………….. sub ………… e relative pertinenze distinte al

Fg. ……… …............. map ……………. …................ sub ………….….. …................... è stata cocessa in

locazione, con contratto regolarmente registrato, al sig. ….................................................- codice fiscale

….......................................  -,  che la utilizza come abitazione  principale  (allo scopo si  allega il  relativo

contratto) 

Dichiaro altresì di essere informato, a norma dell'  art.  13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.  IL/LA/I DICHIARANTE/I

....................................lì, .........................     …......................................................................................................

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è stata apposta in

mia  presenza  dal/i  dichiarante/i,  identificato/i  previa  esibizione  del documento  .....………………..  n.  ……..………

rilasciato il …………………… da…………………………………………………………………………….

Cibiana di Cadore, ……………………….. IL PUBBLICO UFFICIALE

…………………………………………


