Timbro del protocollo
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Tributi

Oggetto: dichiarazione sotitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.p.r. n. 445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE DALL’IMU
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a ________________, codice fiscale
_____________________________________, residente in __________________________ via ________________ n. ___ in
qualità di proprietario dell’immobile situato in Via_______________________________________
così identificato:
Fg._______ Num.____sub.______Categ._______Classe ________rendita €_________
CHIEDE
di poter usufruire della esenzione dall’Imposta Municipale Unica per l’anno fiscale __________ in quanto iscritto
all’A.I.R.E. nel Comune di ____________________________
A tal scopo, CONSAPEVOLE

-

della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli art. 75 e 76
del d.p.r. n. 445/2000;
che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali; saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (informativa si
sensi art. 13 del D.Lgs. 196/2003),
DICHIARA

( ) che l’immobile sopra indicato è l’unico immobile ad uso abitativo posseduto in Italia
( ) che l’immobile non è locato ne’ occupato o dato in comodato;
( ) di essere iscritto all’anagrafe italiana residenti all’estero (AIRE)
( ) di essere titolare di trattamento pensionistico erogato dallo stato estero di residenza.
(firma dichiarante)
____________________

Marano Vicentino lì, ______________
N.B. Si allega documento di identità valido.

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto al ricevimento. In
alternativa può essere presentata, anche tramite posta o fax, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13
del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) EU 2016/679. Dichiara di essere informato che i dati
raccolti saranno inseriti e conservati nella banca dati degli uffici del Comune di Marano Vicentino autorizzando al
contempo l’utilizzo degli stessi ai fini istituzionali e per le comunicazioni afferenti. Il titolare del trattamento è il
Sindaco del Comune di Marano Vicentino.

UFFICIO TRIBUTI - telefono: 0445 598829/818/816 - fax 0445 560101 - e-mail: tributi@comune.marano.vi.it
Apertura: lunedì e venerdì 9.00 / 13.00; mercoledì 15.30 / 18.30
Piazza Silva, 27 - cap. 36035
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