DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(D)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il ____________________
Residente in ___________________________________________________________________
Via ______________________________________________________ c.n._________________
In qualità di proprietari___/titolare del diritto di usufrutto (quota possesso = ______________)
1. dell’immobile sito a Castello d’Argile (Bo) via ________________________________ c.n. __
e distinto all’U.T.E.-N.C.E.U. al Fg. _________________ Mapp. __________ Sub _________
Categoria ________ R.C. € ____________________________________________________
2. dell’immobile sito a Castello d’Argile (Bo) via ________________________________ c.n. __
e distinto all’U.T.E.-N.C.E.U. al Fg. _________________ Mapp. __________ Sub _________
Categoria ________ R.C. € _______ adibito a PERTINENZA dell’unità immobiliare abitativa;
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, comminabili ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di
documenti falsi,
DICHIARA
1) ai fini del riconoscimento dell’aliquota ridotta IMU (6,0 per mille) di cui alla deliberazione n.
51/CC del 28/12/2020 di aver concesso in uso gratuito gli/l’immobile/i di cui sopra al/alla
Sig./Sig.ra _______________________________________________________ nat __ a
_________________________________________ il _____________ parente fino al 1° grado
(genitore/figlio), il/la quale ha stabilito nello/negli stesso/i la residenza anagrafica con
decorrenza _____________________________;
2) di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del vigente
GDPR n. 679/2016 e del vigente D. Lgs. n. 196/2003.
Lì, ____________
IL/LA DICHIARANTE
_____________________

**************************
Firma apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 21 del DPR 28/12/2000 n. 445
Lì, ________________
Firma del dipendente addetto
__________________________________
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei dichiarante/i, all’ufficio competente
tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

