All’Ufficio Tributi del Comune di
MARACALAGONIS
OGGETTO:

Imposta Municipale Propria. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste per immobile concesso in uso
gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado.

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a ............................................................................................ (Prov. .................) il ..................................
con residenza/ sede legale a ..............................................................................................................................
CAP ........................ in Via ............................................................................................................... n. ..............
C.F. ........................................................... tel. ………………………………, fax ………………………………....,
e-mail ................................................................................, in qualità di .............................................................
dell’immobile sito in Via/Piazza ....................................................................................................., così distinto:
Indirizzo
Sezione

Foglio

Numero

Sub

Categoria

Classe

Foglio

Numero

Sub

Categoria

Classe

Indirizzo
Sezione

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze
relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni a favore di unità immobiliari appartenenti alle cat. A/2, A/3 e A/4
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e +collaterale entro il secondo grado, che a partire dal
................................... il suddetto immobile è stato concesso in uso gratuito a:
Sig./Sig.ra ..........................................................................................................................................................,
nato/a a ............................................................................................ (Prov. .................) il ..................................
residente in questo Comune in Via ................................................................................................. n. ..............,
rapporto di parentela: .......................................................................................................... il/la quale lo utilizza
come abitazione principale e nello stesso ha acquisito la residenza anagrafica.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che:
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa
strettamente connesse;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento,
possono essere portati a conoscenza dei dati;
il conferimento dei dati è obbligatorio;
il responsabile del trattamento dei dati è ……………………………………………………………………………………;
in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.

……………………………………, lì ………………………
Il/La Dichiarante
..................................................................

