Compilare in stampatello

Al Comune di RIALTO
Via Melogno, 34
17020 Rialto (SV)

IUC ANNO ___________
AUTOCERTIFICAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI,
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE O DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
ASSIMILATE PER LEGGE E/O REGOLAMENTO
Il/La Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a___________________________________
Prov.________il ____/____/______ Codice fiscale:____________________________________________________
Residente in ___________________________cap. _______ via/piazza______________________________ n. ___
recapito tel./cell.:_________________ recapito mail/pec: ______________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________(compilare solo se diverso da contribuente)
del Sig. ___________________________________________ nato/a a___________________________________
Prov.__________il ____/____/______ Codicefiscale: __________________________________________________
Residente in ___________________________cap. _______ via/piazza______________________________ n. ___

DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- che l’immobile sito in Via _______________________________________________________________________
iscritto al Catasto Fabbricati al foglio _______ particella __________ subalterno _______ cat._________ è di sua
proprietà in ragione della quota del _________ e costituisce (barrare la casella che interessa):
□ abitazione principale nella quale il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente dal _____________________ (art. 13 comma 2 del DL 201/2011);
□ casa coniugale assegnata al coniuge Sig._________________________________ a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la utilizza
quale abitazione principale;
□ unico immobile, non locato, posseduto da_______________________________________ in servizio permanente
presso ___________________________________________________________________________________
(indicare : Forze Armate; Forze di polizia ad ordinamento militare; Forze di polizia ad ordinamento civile; Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale appartenente alla carriera prefettizia);

DICHIARA INOLTRE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
-

che le unità immobiliari, a decorrere dal ___________________

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

RENDITA

sono adibite a PERTINENZE dell’abitazione principale sopra riportata.

% POSSESSO

Si evidenzia che:
-

L’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE deve essere 1 (unica)
Le PERTINENZE possono essere nel numero massimo di:
1 (una) cat. C/2
1 (una) cat. C/6
1 (una) cat. C/7

Allegati:
- visura catastale aggiornata
- copia documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto, infine, dichiara:
 di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
 di essere consapevole che, a norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, sarà prevista la decadenza dal beneficio richiesto;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali forniti, ovvero
altrimenti acquisiti dall’Ufficio nell’ambito della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto del
decreto sopra richiamato e dei generali principi di tutela della riservatezza cui si ispira l’attività dell’Ente;
 di impegnarsi a comunicare ogni eventuale successiva variazione che potrà far cessare le condizioni per
l’applicazione delle agevolazioni richieste con la presente.

Rialto, lì ___________________________
IL DICHIARANTE
__________________________________

