DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 DPR 28.12.2000 n.445)
Il soggetto proponente deve compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione, allegando copia
del documento di identità
Il sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. _____ il _________________, Codice
Fiscale_____________________________ residente in Castelletto d’Orba in _______________
_________________________________________________ n. _________tel. ____/___________
e-mail ____________________________
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, o
l’Ufficio riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base
imponibile IMU di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1 comma 10,
DICHIARA
a) Di essere residente e di dimorare abitualmente nel comune di Castelletto d’Orba in____________
____________________________________________ n. _____ nell’immobile di proprietà di ____
_______________________________________identificato catastalmente al foglio ____ mapp. n.
________ sub _____;
b) Di aver concesso in uso gratuito a ____________________________________, nato a
____________________________________________ il ______________ (indicare la parentela)
______________________________;
che lo utilizza quale propria abitazione principale, l’immobile identificato al foglio ____ mapp.
__________ sub ___,
ubicato in Castelletto d’Orba in ________________________________________________n. ___
(indicare anche le eventuali pertinenze, in numero massimo di una per ciascuna delle categorie
catastali C02, C06 o C07):
foglio ____ mapp. ______ sub ___; foglio ____ mapp.______ sub ___; foglio ____ mapp. ______
sub ___;
c) Che il contratto è stato registrato a________________________________ il
__________________
(allegare la copia del contratto se redatto in forma scritta, gli estremi della registrazione se
verbale)
d) Di non possedere, in Italia, altri immobili al di fuori degli immobili sopra descritti
e) (in alternativa al punto precedente) Di possedere i seguenti altri immobili (allegare una visura
catastale):
foglio ____ mapp. _____ sub ___ % possesso _____ categoria ______ comune di ______________
foglio ____ mapp. _____ sub ___ % possesso _____ categoria ______ comune di ______________
foglio ____ mapp. _____ sub ___ % possesso _____ categoria ______ comune di ______________
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi ogni variazione che comporti la
perdita dei requisiti per l’agevolazione.
________________________________ ____________________________
(luogo e data) (firma

