Al servizio Tributi del Comune
di Sant'Agostino
P.zza Marconi, 2
44047 Sant'Agostino (Fe)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 08/04/2016
AL FINE DELL’APPLICAZIONE AI FINI IMU PER L’ANNO 2016 DELL’ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE
ALL’ UNITA’ IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE IN A/1,
A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA A PARENTE IN LINEA
RETTA DI PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE1.

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL COMODANTE

codice fiscale

Nome

Cognome

via/piazza-numero civico-frazione

CAP

Comune

Provincia

Luogo e data di nascita

titolare del diritto di

Telefono

per la quota del

Diritto

%

degli immobili siti nel Comune di Sant’Agostino
così identificati al N.C.E.U.:

via/piazza-numero civico-frazione

\

Categoria

Rendita

Sub.

Categoria

Rendita

Map.

Sub.

Categoria

Rendita

Map.

Sub.

Categoria

Rendita

Tipologia
Abitativo

Fg.

Map.

Sub.

Tipologia
Pertinenza

Fg.

Map.

Tipologia
Pertinenza

Fg.

Tipologia
Pertinenza

Fg.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARO
In qualità di genitore / figlio di aver concesso gli immobili suddetti in uso gratuito al
genitore/figlio Sig./Sig.ra
Codice fiscale
Cognome

1

Nome

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta l’agevolazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze;

che li utilizza come abitazione principale2 e relative pertinenze3 a partire dal

data

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia
venire meno il diritto all’applicazione dell’aliquota del 6 per mille di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 21/04/2016.
Dichiaro di essere informato che la presente autocertificazione sarà soggetta a controllo a campione
da parte dell’ ufficio rispetto al contenuto di quanto dichiarato.
Dichiaro inoltre d’essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 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.
Sant’Agostino, _______________
IL DICHIARANTE CONCEDENTE
_____________________________

IL BENEFICIARIO
_____________________________

La presente dichiarazione è presentata al Comune di Sant’Agostino ai sensi ai sensi dell’art. 38
D.P.R.445/2000 come segue: (barrare con una X)
[ ] a mezzo posta raccomandata allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento;
[ ] con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale;
[ ] la firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
senza autenticazione della sottoscrizione.

Sant’Agostino li,
L’addetto alla ricezione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta
sottoscritta saranno trattati dagli incaricati e dal responsabile del trattamento preposti agli uffici comunali coinvolti nel procedimento,
con modalità cartacee ed informatiche, per l’istruttoria della richiesta da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse.
Il conferimento di tali dati risulta necessario per avviare il procedimento di cui Lei ha espresso richiesta.
Le informazioni acquisite non saranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge o per perseguire le finalità della
richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003: è possibile accedere ai dati che La riguardano, può richiedere di modificarli ed aggiornarli
o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Legge, nonché di opporsi allo loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento: Comune di Sant’Agostino con sede a Sant’Agostino – Piazza Marconi, 2 – Tel. 0532/844411 – Fax
0532/845228 – e.mail comune. comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it

2

Per abitazione principale ai fini IMU si intende l’ immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore e ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica . (art.
13, c. 2 DL. 201/2011).
3
Per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

