Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in via

Codice Fiscale
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;
ai fini di ottenere l’agevolazione prevista nella delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
07/10/2013 relativa alla determinazione delle nuove aliquote e detrazioni IMU anno
2013.
DICHIARA

Di essere proprietario della/e unità immobiliare situate a Marano Vicentino in Via

Foglio

Mapp.

Sub.

Categoria

% possesso

Foglio

Mapp.

Sub.

Categoria

% possesso
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e che tali unità immobiliari sono concesse in uso gratuito dal giorno
al Sig.
nato a

il

il quale le utilizza come abitazione

principale e relative pertinenze avendo fissato la residenza anagrafica su tale unità
immobiliare e rientrando nel grado di parentela sottoindicato.
La disposizione opera in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela:

Figlio/a

Padre/Madre

Nonno/a

Nipote

Fratello/Sorella

ALLEGA
Scrittura privata

Contratto di comodato

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dichiara di essere informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno
oggetto di trattamento da parte del Comune di Marano Vicentino secondo la normativa vigente in materia ed
esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Marano Vicentino, con sede presso il
Comunedi Marano Vicentino, Piazza Silva n. 27.
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Marano Vicentino, li

IL DICHIARANTE
______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione, se presentata alla Pubblica
Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, è sottoscritta dell’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta od inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, a
mezzo posta, via fax o tramite un incaricato. La dichiarazione se riguarda la riscossione
di benefici economici da parte di persone diverse dai beneficiari ovvero è destinata a
soggetti diversi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, è
soggetta all’autenticazione della firma.
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