All’UFFICIO TRIBUTI
Del Comune di RIOLA SARDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ai fini dell’Imposta comunale sugli Immobili
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado
ovvero affini fino al 2° grado

Io sottoscritto …………………………………………………………………………..………….
Nato a …………………………………………….………... il ………………………………
residente a …………………..…………….. in Via …………………………………..… n………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………….….
DICHIARO
sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
•

Che l’immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Riola Sardo, in Via
………………………………………………….. n. ………… iscritto al Catasto
Urbano al foglio ……….. mappale …….. sub. ……..… è di mia proprietà in
ragione della quota del …….……;



Che dal …………………………………… lo stesso è concesso in uso gratuito ad
un familiare o affine, precisamente al Sig. …………………………………….…..,
nato a ………………….……………… il …………..…………. (grado di parentela
……………………………..…………….) che vi risiede con la propria famiglia.

Mi impegno a comunicare le eventuali successive variazioni.
Data …………………………
IL/LA DICHIARANTE
……………………………………………
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 131/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI RIOLA SARDO
Il Sig. ………………………………………………………………… ha presentato oggi dichiarazione
sostitutiva (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) ai fini dell’ICI anno _____ per l’immobile sito in Via
…………………………………………………. concesso in uso gratuito a parente fino al 3° gra do o
affine fino al 2° grado.
Riola Sardo, ………………………………

IL DIPENDENTE ADDETTO

